Messaggio

no info viaggiare sicuri

PROCIDA: CAPITALE DELLA CULTURA 2022
Durata: 4 Giorni e 3 Notti
Periodo: Settembre 2022

Destinazione: Italia
Tipo Vacanza: Viaggi di più giorni

Prezzo:

€670

DATA DI PARTEZA:: DAL 2/9 AL
5/9/2022

PROCIDA: CAPITALE DELLA CULTURA
2022
DAL 2 AL 5 SETTEMBRE

1° GIORNO: BIELLA/MILANO/NAPOLI
Ritrovo dei partecipanti alla stazione di Biella e partenza alla volta di Napoli. Arrivo e pranzo a base di pizza. Al termine ci
dirigiamo verso Porta Capuana la via di accesso principale dell’antica città di Napoli. Raggiungeremo Spaccanapoli dove
potremo visitare il Duomo e la via dei pastori, San Gregorio Armeno. Rientro in hotel. Cena libera in ristorante e
pernottamento.
2° GIORNO: CAMPI FLEGREI
Prima colazione. Alle ore 9.00 partenza in bus verso Baia Antica, un luogo di trasgressione e vita mondana della antica
Roma, visiteremo la Piscina Mirabilis, così definita perché è ancora oggi la cisterna più grande dell’antichità. Al termine
proseguiremo per il Castello Aragonese di Baia costruito dagli Aragonesi per fortificare la città di Baia. Pranzo in ristorante a
base di pesce. Dopo pranzo visita ( costo euro 16.00) alla splendida città sommersa di Baia antica con barca dalla chiglia
trasparente. Rientro in hotel per la cena libera ed il pernottamento.
3° GIORNO: PROCIDA
Prima colazione. Partenza alle 9.30 dall’hotel per raggiungere il porto e partenza alle ore 10.45 per Procida. Tour in taxini
tipici dell’isola di Procida. Proseguiremo a piedi verso il belvedere di Elsa Morante per poi raggiungere Terra Murata. Al
termine avremo la possibilità di vedere Procida anche dal mare, facendo un apericena a bordo. Rientro a Napoli.
Pernottamento.
4° GIORNO: NAPOLI/ MILANO/ BIELLA
Prima colazione. In mattinata visita dei quartieri spagnoli, Piazza Plebiscito, Galleria Umberto I. Avremo la possibilità di
assaggiare la tradizionale pizza fritta dove racconteremo e origini i questo piatto. In

tempo utile trasferimento in
stazione per il rientro a Milano. Arrivati a Milano trasferimento per Biella.

QUOTAZIONE INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: EURO 670,00
Minino partecipanti 15 paganti
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: EURO 200,00 (solo 2 camere disponibili)

LA QUOTA COMPRENDE:

Viaggio in autopullman da Biella a Milano Centrale
Passaggio in seconda classe con Frecciarossa
Sistemazione in hotel *** wi-fi gratuito- smart tv da 32-40 pollici e 12 canali sky
Colazione a buffet
1 pranzo in ristorante a base di pesce
1 pranzo ai Campi Flegrei
Pizza fritta a Napoli l’ultimo giorno
Trasferimento da Napoli ai Campi Flegrei
Traghetto per Procida
Taxi a Procida

Giro in barca a Procida
Aperitivo a bordo della barca a Procida
Ingressi al Castello di Baia e piscina Mirabilis e Castello di Baia
Assicurazione medico bagaglio
Guida per tutto il periodo
Accompagnatrice da Biella

LA QUOTA NON COMPRENDE:

I pasti ove non indicati
Gli extra in genere
Tassa di soggiorno

