
  

 

 

IL FASCINO DI NAPOLI  
E IL MUSEO FERROVIARIO DI PIETRARSA a PORTICI 

Dal 15 al 18 NOVEMBRE 2019 
4 giorni  -  3 notti 

 

1° giorno, venerdì 15 novembre : Firenze – Napoli Monumentale: Incontro dei partecipanti  alle ore 07.00 
con l’accompagnatore AELA in Piazza della Libertà a Firenze. Arrivo a Napoli alle ore 14.00 circa, pranzo libero 
in corso di viaggio. Incontro con la guida e passeggiata attraverso il centro monumentale della città (Maschio 
Angioino, Piazza Plebiscito, Municipio, Teatro San Carlo, Galleria Umberto I°). Cena in tipica pizzeria, per 
gustare la vera pizza napoletana.  Sistemazione in hotel,  pernottamento. 
 
2° giorno, sabato 16 novembre  :   Napoli - centro storico 
Prima colazione in hotel. Visita guidata 
nel Centro antico della città. Di seguito 
un accenno di quello che possiamo 
vedere: la Chiesa Barocca del Gesù 
Nuovo  o Trinità Maggiore, è 
un singolare esempio di dimora 
nobiliare trasformato in edificio 
ecclesiastico; la Chiesa di Santa Chiara 
per ammirare il Chiostro delle Clarisse e 
le  meravigliose maioliche  colorate con 
il più splendido esempio di giardino rustico del  ’700; la Cappella Sansevero  (attenzione, non è stata prevista 
alcuna prenotazione, potrebbero esserci eventuali tempi di attesa), il cui interno è impreziosito dalla 
superlativa bellezza del “Cristo velato”, capolavoro di Giuseppe Sammartino.  Pranzo libero. Passeggiata a 
San Gregorio Armeno dove ammiriamo le botteghe  delle famose statuine della Via  dei Presepi.  Al termine  
visita di Napoli Sotterranea, l’altra faccia della città. Ogni epoca, dalla fondazione della Neapolis  alle bombe 
della seconda guerra mondiale,    ha lasciato traccia sulle mura di tufo giallo, pietra con cui la città è costruita. 
A quaranta metri di profondità sotto le vocianti e caratteristiche vie del centro storico,   troviamo un mondo 
a parte, per molti  ancora inesplorato, isolato nella sua quiete millenaria  eppure strettamente collegato con 
la città. E’ il grembo di Napoli da cui essa stessa è nata. Visitandolo si compie un viaggio nel tempo lungo 
duemila e quattrocento anni. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.                                                                    
 
3° giorno, domenica 17 novembre : Napoli panoramica - Museo Nazionale di Capodimonte 
Prima colazione in hotel. Al mattino con la nostra guida effettueremo in Bus un Tour panoramico del Golfo 
di Napoli, del lungomare, con il suggestivo Castel dell’Ovo, e di Posillipo. Pranzo libero e nel pomeriggio 
trasferimento a Capodimonte. Ingresso e visita guidata al  Museo Nazionale, ubicato all'interno della Reggia 
omonima che ospita gallerie di arte antica,  di arte contemporanea e un appartamento storico. Di particolare interesse, 
la Galleria delle Porcellane. Rientro in Hotel per la cena e il pernottamento. 
 
 
 

 



  

 

 

4° giorno, lunedì 18 novembre :Napoli – Portici - Firenze 
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione Portici,  per la visita guidata al Museo Ferroviario di Pietrarsa. 
In questo luogo è nata la storia delle ferrovie italiane. Il 3 ottobre 1839 nel Regno delle Due Sicilie veniva 
inaugurata la prima strada ferrata d’Italia. Era lunga 7.411 metri e congiungeva Napoli a Portici. Al termine 
della visita, partenza per il viaggio di ritorno. Pranzo libero. Arrivo a Firenze in serata. 
 

ISCRIZIONI ENTRO IL 30 /10/2019 
 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE   in camera doppia   €  350,00 
Supplemento singola            €    80,00 

 

La quota comprende   : 

• viaggio con bus riservato G.T. per tutta la durata del tour;  

• sistemazione in Hotel Del Real Orto Botanico ****stelle in buona posizione a Napoli  
(www.hotelrealortobotanico.it, o altro di categoria e caratteristiche similari);   

• Trattamento di un pernottamento e prima colazione e di due mezze pensioni in hotel, 
con bevande incluse ¼ vino e ½ minerale;  

•  Una cena in pizzeria tipica,  bevande incluse;   

• Servizio guida per Napoli centro monumentale , Napoli centro storico, Napoli 
panoramica e visita interna Museo di Capodimonte;  

• Prenotazioni, ingressi e guide locali per Napoli Sotterranea e Museo di Pietrarsa;  

•  Prenotazione e ingresso Museo di Capodimonte  

• Assicurazione Globy medico-bagaglio;  
 
La quota non comprende: tutti i pranzi, le mance, gli extra in genere, la tassa di soggiorno, 
da regolarsi direttamente in hotel (€ 4,00 per persona a notte);  gli ingressi  non menzionati 
sotto la voce la “ quota comprende” come quelli per il CRISTO VELATO pari a € 8,00 e quelli 
per Monastero di Santa Chiara pari a € 5,00 
 
Le iscrizioni si effettuano versando le quote   in sede a Firenze Piazza della Libertà 2, oppure a mezzo 

bonifico bancario sul conto corrente intestato a AELA presso Unipol Banca codice IBAN              

IT03J0312702802000000800947. 

In entrambi i casi va compilata la domanda di partecipazione da consegnare in sede o da inviare per e-mail. 
 

L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare al presente programma eventuali modifiche derivanti da 

motivazioni tecniche o cause di forza maggiore oppure ritenute valide per un migliore svolgimento della gita. 

 

 

 
 

Organizzazione Tecnica Pitti Viaggi srl  – Via Italia 12 – Pian di Scò (Ar) 

http://www.hotelrealortobotanico.it/

