
 

 

 

Sabato 5 e  domenica 6 novembre 

Sabato 5 novembre  
Raduno dei Sig.ri partecipanti e partenza prevista per le ore 05:30 c.a., 
con soste facoltative lungo il percorso. Arrivo a Napoli e visita guidata 
della città sotterranea, per uno splendido percorso di camminamenti 
sotterranei, cave ed antichi acquedotti. Pranzo veloce in ristorante e 
proseguimento della visita con guida della città di Napoli, 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.  Tempo a disposizione per visita facoltativa al Museo Cappella San Severo 
per visita  di una delle opere più note e suggestive al mondo, il Cristo Velato.  Trasferimento in hotel, cena e 
pernottamento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 6 novembre  
Prima colazione in hotel e partenza per ERCOLANO ,  Patrimonio Unesco 
dell’Umanità. Famosa nel mondo per gli scavi archeologici della città romana 
fondata, secondo la leggenda, da Ercole e distrutta dall'eruzione del Vesuvio 
del ’79. Trasferimento in ristorante per pranzo. Proseguimento del viaggio di 
rientro, sosta facoltativa lungo il percorso ed arrivo previsto in serata  
 
Prezzo € 290,00 p.p.     minimo 35 partecipanti  
Supplemento camera singola € 30,00  
 
La quota comprende: bus gran turismo munito di ogni comfort ed a Vostra completa disposizione per tutta la durata 
del viaggio – Hotel 3 stelle sup / 4  stelle –pasti come da programma bevande – guida come da programma 
 La quota non comprende: ingresso Cristo Velato (€ 8,00 p.p. ) – ingresso con guida  alla Napoli Sotterranea (€ 12,00 
p.p. ), mance e tutto quanto non specificato nel presente programma  
Quote valide al 10.10.2022  
Le iscrizione termineranno il 23.10.2022  o fino esaurimento disponibilità  
Al momento dell’iscrizione dovranno essere versati € 100,00  p.p. 
Informiamo la nostra gentile clientela che, a bordo di tutti i nostri mezzi, verranno applicate tutte le nostre misure 
anti-covid secondo normativa vigente  
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: RESCO TRAVEL SAS – VIA DANTE ALIGHIERI N. 34 – 50066  REGGELLO TEL. 
055/868009 – 055/8303129 info@rescotravel.it  www.rescotravel.it 

Seguici anche su facebook ed instagram ! 
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