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Il Circolo Culturale e Ricreativo Nuovi Orizzonti, in collaborazione con agenzia Spada Viaggi,
organizza il viaggio a:

  

   Napoli

  

   8-11  DICEMBRE  2016

  

    

  

   8 dicembre

  

   Partenza in pullman alle ore 6 per Napoli. Soste durante il percorso per il ristoro. Arrivo
intorno alle 16,30 e sistemazione in hotel. Incontro con la guida e passeggiata nel quartiere di
San Gregorio Armeno, vero cuore della vecchia Napoli, dove si può ammirare il tripudio di
creazioni artistiche e di presepi artigianali che lo caratterizzano! Eventuale sosta presso una
pasticceria per gustare una tipica “sfogliatella” e quindi rientro in hotel per la cena e il
pernottamento.

  

    

  

   9 dicembre

  

   Dopo la prima colazione visita guidata del quartiere di Spaccanapoli: la chiesa del Gesù
Nuovo, il Monastero di Santa Chiara con il bel Chiostro maiolicato; il famosissimo Cristo Velato
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nella Cappella di S.Severo, il Duomo di S. Gennaro. Pranzo libero. Nel pomeriggio
trasferimento al Museo Archeologico e visita delle sue sale, ricche di innumerevoli tesori d'arte.
Cena in una tipica pizzeria e pernottamento in hotel.

  

    

  

   10 dicembre

  

   Prima colazione e salita alla Certosa di San Martino, posta in posizione dominante sulla città,
accanto al Castello di Sant'Elmo: oltre ad ammirare la splendida decorazione della Certosa si
può anche godere il bellissimo panorama sulla città e il golfo! Pranzo libero. Nel pomeriggio
visita guidata della parte monumentale della città: il Maschio Angioino, il Palazzo Reale con la
piazza del Plebiscito., il Teatro S.Carlo con la Galleria Vittorio Emanuele. Al termine,
percorrendo un breve tratto di lungomare, si può ammirare la mole del Castel dell'Ovo che si
staglia sul mare!! Cena e pernottamento in hotel.

  

    

  

   11 dicembre

  

   Prima colazione e partenza in pullman per Caserta: visita guidata della maestosa Reggia e
dei suoi giardini. Al termine viaggio di rientro a Udine, con arrivo in serata.

  

    

  

   Quota individuale di partecipazione: euro 500 (minimo 25 persone)

  

   Supplemento camera singola: euro 100
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   La quota comprende:

     
    -      viaggio in pullman   
    -      sistemazione in hotel 4* centrale   
    -      trattamento di mezza pensione   
    -      visite guidate come da programma   
    -      tasse di soggiorno   
    -      ingressi a: Palazzo Reale, Maschio Angioino, San Severo, Santa Chiara, Museo
Archeologico, Certosa di S.Martino, Reggia di Caserta    
    -      tessera Circolo Nuovi Orizzonti  

  

   Informazioni:

  

   Spada Viaggi, Sig.ra Luisa  0432 512 557; Victor Tosoratti  348 780 2091

  

   Circolo Culturale e Ricreativo Nuovi Orizzonti - Via Brescia 3, Rizzi (Riçs) - Udine:  342 160
3107,  circolonuoviorizzonti@gmail.com
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