
27 – 28 NOVEMBRE 2021  

 
 
27 novembre 2021 
 
Raduno dei Sigg. ri partecipanti e partenza prevista per le ore  05:30 c.a. via 
autostrada con sosta facoltative lungo il percorso. Arrivo a NAPOLI, incontro 
con guida per visita della città, meraviglioso capoluogo del Mezzogiorno,  è una 
delle città mondiali a maggior densità di risorse culturali e monumenti che ne 
testimoniano la sua evoluzione storico-artistica; il centro storico, annoverato 
dall'UNESCO tra i patrimoni dell'umanità, è il risultato di sovrapposizioni di stili 
architettonici, a racchiudere circa 2.800 anni di storia e a testimonianza delle 
varie civiltà che vi hanno soggiornato. Pranzo veloce in ristorante. 
Proseguimento della visita guidata della città sotterranea, per uno splendido 
percorso di camminamenti sotterranei, cave ed antichi acquedotti.  
Trasferimento in hotel, cena e pernottamento  
 
 
28 novembre 2021 
 
I° colazione in hotel e mattino a disposizione per passeggiata ed acquisti nel cuore del centro 
storico, nella zona compresa fra Via San Gregorio Armeno e 
Spaccanapoli, dove si trovano  i colorati mercatini. Qui si 
susseguono botteghe specializzate nel presepe, all’interno 
delle quali è possibile trovare di tutto: accessori per creare 
presepi animati, statue di ogni genere, pastori figuranti dei 
mestieri e caricature dei personaggi famosi; l’ intramontabile  
Pulcinella, Totò e Maradona, a grandezza standard o 
addirittura naturale! Durante il Natale, tutto è ancora più 
magico! Il natale a Napoli, infatti, è uno dei più tradizionali ed 
il più folcloristico d’ Italia; dalla sfogliatella agli struffoli, 
concedetevi un giro lungo le antiche strade della città, 
tutte illuminate dai colori più brillanti. Pranzo veloce in 
ristorante e partenza per rientro con sosta facoltativa 
lungo il percorso. Arrivo in serata.   
 
Prezzo € 230,00  p.p.          n. 30 partecipanti  
 
La quota comprende : bus gran turismo munito di ogni 
comfort a completa disposizione per tutto il viaggio – 
hotel 3 stelle sup/ 4 stelle –  pasti come da programma  – 
bevande – guida come da programma – ingresso e visita 
guidata a Napoli Sotterranea -  
 
La quota non comprende: tassa di soggiorno da regolare 
in loco – altri ingressi - mance e tutto quanto non citato 
nel  programma   
Il programma potrebbe subire variazioni in seguito ad eventuali e 
future normative anti-covid.  

 
 
Quote valide al 27.09.2021 
Supplemento camera singola € 30,00 
Al momento dell’iscrizione dovranno essere versati  € p.p. 
Le iscrizioni termineranno il 30.10.2021 e fino ad esaurimento disponibilità  
 
MISURE ANTI-COVID: a bordo di tutti i mezzi vengono rispettate le normative di sicurezza. Ogni mezzo viene regolarmente sanificato con 
prodotti antibatterici certificati e conformi alle normative vigenti. Tutti i nostri pullman, impiegati in tutti i nostri viaggi, sono dotati anche di 
purificatore d’aria Hispacold, efficace nell’eliminazione delle cariche batteriche fino al 99,7 %. Tutto il nostro personale è adeguatamente 
formato e dotato di mascherina. A bordo di ciascun mezzo, tutti i passeggeri potranno usufruire di gel sanificante alla salita ed alla discesa. 
Viene rispettata la capienza massima sui bus in base alle normative anti-covid   
 
SI RICORDA CHE AL MOMENTO DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GITA E’ INDISPENSABILE ESSERE MUNITI 
DI DOCUMENTO D’ IDENTITA’ ORIGINALE IN CORSO DI VALIDITA’ E GREEN PASS IN FORMATO CARTACEO IN CORSO DI VALIDITA’. 
(N.B. AL MOMENTO DELL’ EFFETTUAZIONE DELLA SECONDA DOSE DI VACCINO IL GREEN PASS DELLA PRIMA DOSE CESSA DI VALIDITA’ SI 
PREGA PERTANTO DI PORTARE GREEN PASS AGGIORNATO) 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA : RESCO TRAVEL – Via D. Alighieri n.34 REGGELLO (FI) – Tel.055/868009- 055/8303129 

info@rescotravel.it www.rescotravel.it      Seguici anche su facebook ed Instagram ! 

Napoli sotteranea e Natale 

Partenopeo 

http://www.rescotravel.it/

