
 
 
 
 
 
 

 

FANTASIA NAPOLETANA 
 

ITINERARIO DI 4 NOTTI E 5 GIORNI 
Dal 28 OTTOBRE al 1° NOVEMBRE 2021 

 
 

GIORNO 1: TORINO – NAPOLI  

Ritrovo dei partecipanti dalla stazione di Torino Porta Nuova, partiremo alle ore 08:00 con il treno 

alla volta di Napoli. All’arrivo alla stazione trasferimento in hotel, tempo libero a disposizione. Chi lo 

desidera potrà partecipare alla visita facoltativa del Museo Archeologico di Napoli dove la guida 

museale ci illustrerà i tanti reperti provenienti dagli scavi dell’area vesuviana. Cena e pernottamento 

presso l’hotel NH Napoli Panorama.  

 

GIORNO 2: NAPOLI  

Dopo la colazione in hotel, faremo un breve spostamento con la moderna metropolitana 

partenopea e ci troveremo nel celebre quartiere Sanità dove ci attenderà la nostra guida per una 

passeggiata al Rione Sanità. Il Cimitero delle Fontanelle realizzato all’interno di una cava di tufo 

unitamente al culto delle anime pezzentelle rappresenta il rapporto che il popolo napoletano ha con 

l’aldilà. Continueremo con la visita del palazzo San Felice, il palazzo dello Spagnuolo e la casa di Totò. 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

con l’accompagnatore raggiungeremo 

il Duomo di San Gennaro. La cena sarà 

libera, ma l’accompagnatore sarà a 

disposizione per accompagnarvi 

durante l’escursione facoltativa serale 

della “Napoli sotterranea”. 

 

 

GIORNO 3: NAPOLI 

Dopo la prima colazione, raggiungeremo a piedi il Pio Monte della Misericordia dove con la guida 

visiteremo la cappella che conserva alcuni importanti capolavori del Caravaggio. Si proseguirà per 

San Gregorio Armeno e successivamente visiteremo la Cappella Sansevero con il celebre Cristo 

Velato. Per terminare raggiungeremo il Monastero di Santa Chiara con il suo splendido Chiostro. Il 



pranzo sarà libero con la possibilità di partecipare a una visita facoltativa alla scoperta dei Quartieri 

Spagnoli. Il resto del pomeriggio e la cena sono liberi. Chi lo desiderà potrà partecipare alla cena 

facoltativa con spettacolo di Tarantella. Pernottamento in hotel. 

 

GIORNO 4: CASERTA  

In bus raggiungiamo Caserta, dopo la colazione in hotel, dove ci incontreremo con la guida che ci 

porterà alla scoperta della famosa Reggia borbonica costruita sul modello di Versailles. Al termine 

della visita ci sposteremo a Mondragone dove sarà previsto il pranzo degustazione in una fattoria 

organica dedita all’allevamento dei bufali. Nel pomeriggio inizieremo la nostra “buffalo experience”: 

un percorso suggestivo tra campi verdi e bufale al pascolo. Rientro a Napoli. Cena libera e 

pernottamento in hotel.  

 

GIORNO 5: NAPOLI – TORINO  

Dopo l’ultima colazione in hotel, saluteremo 

Napoli con una scenografica visita panoramica in 

bus che ci porterà fino al Parco Archeologico 

Pausilypon. Il complesso si raggiunge 

attraversando la grotta di Seiano, dalla quale, 

improvvisamente, si apre una vista incredibile 

sulla baia, un luogo protetto dove potremo 

visitare il Teatro e l’Odeion. Dopo il pranzo in ristorante sul lungomare e una sosta fotografica ci 

avvicineremo verso la Stazione Ferroviaria di Napoli Centrale per la partenza verso il nostro punto 

di partenza. 

QUOTA A PERSONA: € 980,00 
 
La quota comprende: 4 pernottamenti in camera e colazione, 3 pranzi di cui uno in fattoria 

organica con degustazione di bufala e 1 cena (acqua inclusa), viaggio in treno andata e ritorno in 2° 
classe, trasferimento da e per la Stazione di Napoli, bus per escursione a Caserta, biglietto per uso 
dei mezzi pubblici a Napoli valido 72 ore, guida/accompagnatore per tutta la durata del viaggio, 
radioguide WIFI personali per tutto il viaggio, l’esclusivo Kit viaggio Boscolo, assicurazione medico-
bagaglio e rischi pandemici. 
 
La quota NON comprende: mance, extra personali, pasti e bevande non menzionati nel 

programma, escursioni facoltative, tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”. 
 
NB. All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il forfait obbligatorio che ammonta a 40,00 € 
per persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e monumenti, le tasse di soggiorno. Orari di 
partenza e arrivo soggetti a riconferma. Viaggio organizzato in collaborazione con Boscolo Tours. 
 

Agenzia Viaggi & Tour Operator DMC Freedom Travel Italia 
Via Susa, 49 Statale 25 – Chiusa di San Michele (TO) 10050 
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