Sabato 26 e Domenica 27 Settembre 2020

PROCIDA, NAPOLI E LA REGGIA DI PORTICI

Procida

Napoli

Reggia di Portici

Procida: Una delle testimonianze più significative di quel modo di costruire sui generis che è l’architettura mediterranea.
A meno di un’ora di aliscafo da Napoli l’Isola di Arturo è sicuramente meno famosa della vicina Ischia, anche se non meno
affascinante, sia dal punto di vista storicoartistico, che da quello naturalistico. Il turismo è una scoperta relativamente
recente e, soprattutto, non è l’attività economica prevalente. I mestieri del mare (navigazione e pesca) continuano a
essere le principali fonti di reddito, anche se le cose stanno cominciando lentamente a cambiare.
Napoli: Situata in una splendida posizione all'interno dell'omonimo golfo, Napoli è una città stupenda, contornata da uno
scenario mozzafiato e arricchita da un patrimonio artistico e architettonico che le ha permesso di entrare a far parte del
Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco. Città pulsante di energia, animata dal chiasso dei mercati e popolata da personaggi
pittoreschi e scherzosi, sempre pronti a stupire i visitatori.
Reggia di Portici: Tra i più splendidi esempi in Europa di residenza estiva della famiglia reale borbonica e della sua corte.
Posta alle pendici del Vesuvio ha un bosco superiore, originariamente dedicato alla caccia, ed uno a valle, di tipo più
ornamentale, esteso fino al mare.
PROGRAMMA:
Primo giorno: Partenza dal luogo d’origine in orario da concordare. Eventuali soste lungo il percorso.
Arrivo alla Reggia di Portici e visita guidata del meraviglioso complesso architettonico.
Dopo la visita trasferimento in Hotel. Sistemazione nelle camere. Pranzo.
Nel pomeriggio visita guidata di Napoli e tempo libero per le vie del centro.
Ritorno in Hotel per cena e pernottamento.
Secondo giorno: Prima colazione in Hotel. Partenza con il Pullman e imbarco per Procida. Visita guidata dell’Isola. Pranzo al Sacco
e tempo libero a disposizione.
Nel pomeriggio imbarco per Napoli e ritorno al luogo d’origine.

Quota Agenzia di Viaggi € 160,00 A PERSONA
LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimento A/R in Bus GT riservato. Motonave A/R per Procida. Pernottamento in Hotel con trattamento di Pensione Completa
(Acqua e Vino inclusi). 1 Pranzo al Sacco. Visite guidate come da programma. Assicurazione medico-bagagli.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Spostamenti a Procida. Ulteriori ingressi, mance, extra, tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. Eventuale tassa
di soggiorno comunale.
SUPPLEMENTI: Supplemento singola € 30,00 (Numero limitato).

Da Aggiungere alle Quota Agenzia: Contributo Associativo - € 15; Ingresso Reggia di Portici - € 5
N.B.: In caso di gruppo inferiore alle 30 unità, lo stesso verrà accorpato ad altri gruppi per mantenere inalterato il costo del Pullman.

PRENOTAZIONE AL PIÚ PRESTO con versamento saldo Agenzia di 160€.
Note: - Iniziativa riservata ai soli soci FederTrek con Tessera in corso di validità (costo annuo 15€).
-Il programma può subire variazioni a discrezione degli accompagnatori, in funzione di esigenze logistiche e/o meteo.

Info e Prenotazioni: AEV Marco Consiglio: 3497759959 – macculus@inwind.it
www.ogniquota.it

