In collaborazione con la CROCE ROSSA ITALIANA di Castel Giorgio

NAPOLI

SOTTO
SOPRA

Napoli Sotterranea, il Centro Storico,
i Presepi di Via San Gregorio Armeno, il Museo Cappella Sansevero

dom. 29 settembre 2019
Il programma:
Ritrovo dei partecipanti alle ore 5,00 a Castel Giorgio, alle 5,30 al Centro
Commerciale della Coop di Orvieto Scalo e partenza in pullman per Napoli.
Raggiungeremo l’ingresso di Napoli Sotterranea e percorreremo un viaggio
affascinante nel sottosuolo di della città. A 40 metri di profondità sotto le vie
del centro storico si trova un mondo a parte, isolato nella sua quiete millenaria
eppure strettamente collegato con la città. Visitarlo significa ripercorrere a
ritroso duemilaquattrocento anni di storia. Al termine, risalita in superfice e
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita guidata nel centro storico: il
Duomo, Spaccanapoli, Via San Gregorio armeno, il Museo Cappella
Sansevero (con il Cristo Velato) (solo per coloro che si sono prenotati) e la
Chiesa del Gesù.
Al termine, tempo a disposizione e partenza per il rientro a Castel Giorgio.

Quote di partecipazione:

€ 95,00
€ 85,00

(min. 35 persone)
(min. 45 persone)
Le quote comprendono:

-

Viaggio in pullman gran turismo con 2 autisti
Parcheggi e diritti di transito
Pranzo in ristorante con bevande incl.
Mezza giornata con guida professionista
Ingresso e guida a Napoli Sotterranea
Assicurazione medico/bagaglio

-

Mance, extra personali, ingressi non
menzionati
Ingresso al Museo Cappella San Severo
(Cristo Velato)

La quota non comprende:

-

INGRESSO “saltacoda”
ALLA CAPPELLA SANSEVERO
INCLUSI DIRITTI DI PRENOTAZIONE

€ 12,00

Iscrizione con acconto di € 30,00
entro il 05 settembre
Saldo entro il 20 settembre

Informazioni:
Giuseppina Nulli
0763.627096 - 328.1611032

NB. La prenotazione del Museo Cappella Sansevero può essere effettuata solo dopo aver raggiunto i minimi
numeri per confermare il gruppo. Pertanto si richiede l’assoluto rispetto dei tempi menzionati per non rischiare
di trovare “tutto completo”
Organizzazione tecnica:

Orvieto – Via di Piazza del Popolo 14 - tel. 0763 344666

