Gite e Viaggi di Ma.Ste.R. Travel srls - C.F. e P.I. 14546261000
Viale San Giovanni Bosco, 40 – 00175 Roma
Tel. 391.7082867 Gita a Napoli Velata di 1 giorno da Roma
A SOLI €79,00 a persona
Prenota in anticipo. 100% garantita!
Durata: 12 ore
Date di partenza:
30.04.2022
Prezzo: €79,00 per adulto (+13)
Bambino: da 4 a 12 sconto del 20%
Neonato: da 0 a 3 anni gratuito
Dal 01.11 al 31.03: *Prezzo bassa stagione: €59,00pranzo escluso

La nostra escursione:
Partenza dal Terminal di Anagnina alle ore 08:00. Il fascino di Napoli è riconosciuto in tutto il mondo. Il calore della sua gente, i suoni e i
ritmi incantano ogni persona! Il tour della città avrà inizio in Piazza del Gesù, una delle piazze più famose, che si trova a ridosso del
centro storico. Spaccanapoli è una lunga strada che divide la parte vecchia della città in due metà esatte. Proseguiremo per Piazza San
Domenico Maggiore che darà la possibilità di ammirare la perfetta sovrapposizione dei suoi diversi stili architettonici, successivamente
proseguiremo per la Cappella Sansevero, qui potrete ammirare la statua del Cristo Velato di Giuseppe San Martino. Faremo una pausa
per il pranzo e per gustare il vero caffè napoletano, in uno dei bar tipici della città. Proseguimento della giornata con la visita guidata a
per una tappa obbligata a Napoli. Un substrato ricco di storia e legato alla riscoperta di un patrimonio raro, se non unico nel suo genere.
Opere di grande ingegneria civile, lasciate a lungo in abbandono e oggi recuperate a nuova vita grazie al sapiente lavoro di Napoli
Sotterranea. Bellezze indescrivibili e luoghi suggestivi tutti da scoprire.
Partenza per Roma intorno alle 17:00.
La quota comprende:
Viaggio in pullman GT (rispettando rigorosamente le norme anti-covid)
Accompagnatore
Assicurazione
Pranzo in locale caratteristico
Visita guidata con guida locale
Biglietto ingresso alla Cappella Sansevero
Biglietto ingresso a Napoli sotterranea
Espresso napoletano
La quota NON comprende:
Mance - extra in genere
Pranzo
Tutto quanto non incluso ne «LA QUOTA COMPRENDE»
Da ricordare:
L'itinerario può essere soggetto a variazioni in base alla chiusura di alcune chiese in determinate festività religiose.
Accesso massimo consentito alla Cappella Sansevero 30 persone, pertanto potremo attendere in fila.
Si richiede un abbigliamento consono all'accesso in chiesa
Suggeriamo scarpe comode
Le nostre partenze:
Ore 07:00 ROMA NORD / OVEST: fermata Metro A "Battistini"
Ore 07:00 ROMA CENTRO / SUD / OVEST: fermata Metro B "Piramide"
Ore 08:00 ROMA SUD: fermata Metro A "Anagnina" TERMINAL di partenza
Partenza garantita con numero minimo di 25 partecipanti
INFORMAZIONE AGGIUNTIVA:
Il tour può essere modificato senza preavviso a causa del tempo e del traffico. Puoi iniziare il tour direttamente dal punto di incontro o
utilizzare il servizio di ritiro NON INCLUSO dalla tua abitazione.
Al fine di migliorare la qualità dei nostri servizi ed evitare ritardi nella raccolta, chiediamo cortesemente la vostra collaborazione ed
essere pronti per l'orario prestabilito.
***
Efficienza garantita.
Tutti i nostri veicoli sono igienizzati dopo ogni singola gita o viaggio.
Adottiamo tutte le norme di sicurezza al fine di contrastare la diffusione del Covid-19.

