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NAPOLI 
classica e sconosciuta 

 
Giovedì 2 gennaio: Lugo - Napoli 

Ore 5.00 partenza da Lugo (parcheggio Penny Market) in pullman 
G.T. in direzione Napoli. Soste e pranzo libero lungo il percorso. 
Arrivo a Napoli nel primo pomeriggio. Incontro con la guida e visita 
del Teatro San Carlo. Il Teatro di San Carlo è il teatro lirico di Napoli, nonché uno dei 

più famosi e prestigiosi al mondo. È il più antico teatro d'opera in Europa e del mondo 
ancora attivo. È stato costruito nel 1737, per volontà del Re Carlo III di Borbone, fortemente 

intenzionato a dare alla città un nuovo teatro 
che rappresentasse il potere regio. 

Al termine della visita, passeggiata libera fino a Piazza del Plebiscito, 
la piazza più grande della città, nonché una delle maggiori in tutta Italia, ed eventuale 
tempo libero per una merenda in uno dei famosi caffè. 
Proseguimento in autobus per l’hotel. Sistemazione nelle camere. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

Venerdì 3 gennaio: Napoli 

Prima colazione a buffet in hotel. Partenza in pullman per la 
visita guidata del Museo di Capodimonte. 
Capodimonte ha incantato re e regine, ambasciatori di ogni luogo, viaggiatori, scrittori 
e artisti. Visitare il Museo è come percorrere un manuale della storia dell’arte in Italia, 
dal Duecento al Novecento e oltre. Nelle sale si incontrano i capolavori degli artisti di 
ogni scuola pittorica italiana, ma anche importanti presenze straniere. E poi le sculture, 
la raccolta grafica e gli oggetti preziosi. Il sito nasce come riserva di caccia di Re Carlo 
ed è stato residenza reale per tre dinastie, ognuna delle quali ha lasciato un segno, 
diventando poi uno dei più importanti musei italiani. 

Al termine della visita, proseguimento in pullman per il centro storico. Pranzo libero. Nel pomeriggio, 
incontro con la guida e proseguimento delle visite in centro. Inizieremo la visita con il Museo 

Cappella Sansevero, uno dei più grandi capolavori della scultura di tutti i tempi, 

gioiello del patrimonio artistico internazionale. Creatività barocca e orgoglio dinastico, 
bellezza e mistero s’intrecciano creando qui un’atmosfera unica, quasi fuori dal tempo. 
Tra le opere al suo interno, il celebre Cristo Velato del Sanmartino, uno dei più grandi 
capolavori della scultura di tutti i tempi. 

La nostra passeggiata continuerà con il Monastero di Santa 
Chiara, antica cappella di corte costruita per volontà di Roberto d’Angiò. Nonostante 

la devastazione della seconda guerra mondiale, il complesso fu restaurato e ora 
mantiene il suo aspetto originario medievale, affascinante ed elegante. Il monastero è 

conosciuto per le celebri decorazioni maiolicate policrome del chiostro, a 66 archi, dipinte con un gioco di prospettive e colori. 

Al termine della visita ci sposteremo a piedi verso i quartieri spagnoli per la cena alle ore 19.00 nella 
folkloristica trattoria Da Nennella, dove si potranno gustare i piatti tipici della tradizione napoletana. 
Passeggiata digestiva di ritorno in hotel. Pernottamento in hotel. 



Sabato 4 gennaio: Napoli - Campi Flegrei (Cuma - Baia - Pozzuoli) - Napoli 

Prima colazione a buffet in hotel. Partenza in pullman per escursione 
con guida intera giornata ai Campi Flegrei, una vasta area di origine 
vulcanica situata a nord-ovest di Napoli di enorme importanza storica, 
paesaggistica e territoriale. Pranzo in ristorante in corso di visita. 
Con la guida visiteremo l’Area Archeologica di Cuma, la più antica colonia 

greca d’Occidente, con l’Antro della 
Sibilla, l’Acropoli e i templi di Giove e 

Apollo. Lungo la costa dei Campi Flegrei troveremo la città di 
Baia, luogo di villeggiatura dei più insigni cittadini della Roma antica, nonché 

luogo di piacere e di stravaganti passatempi, grazie alla presenza di fonti termali 

e alla bellezza del paesaggio. Ritornando verso Napoli faremo, infine, 
sosta all’antica colonia romana di Pozzuoli, dove spiccano 

l’anfiteatro del I sec. d.C., uno dei 
maggiori di epoca romana in Italia, 

che poteva ospitare fino a 40mila spettatori, e il sito archeologico di Serapide (I-II sec. 
d.C.), ovvero l’antico mercato romano (macellum): il più monumentale ed integro 
mercato di epoca romana del mediterraneo. 

Al termine delle visite, rientro in hotel. Cena in pizzeria (a pochi 
metri a piedi dall’hotel). Pernottamento in hotel. 
 

Domenica 5 gennaio: Napoli - Santa Maria Capua Vetere - Lugo 

Prima colazione in hotel. Carico bagagli e partenza per Santa Maria Capua Vetere, uno dei grandi centri 

che hanno fatto la storia dell’Antica Roma. Qui si trovano i resti dell’Anfiteatro Campano del sec. I d.C., una delle più grandiose 
architetture romane, tanto da contendere per mole e fasto il primato al Colosseo, e il Mitreo sotterraneo, dipinto nella volta a botte 
con stelle, nel fondo con l'affresco di Mitra tauroctono e, sui fianchi, con scene di iniziazione ai misteri del culto del dio persiano. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, inizio del viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata. 
 
N.B. L’itinerario potrebbe essere parzialmente modificato o invertito per cause tecniche o motivi imprevedibili: il contenuto delle visite e dei servizi rimarrà comunque inalterato. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

minimo 40 partecipanti   iscritti Università per Adulti    € 490  non iscritti    € 505  
minimo 30 partecipanti   iscritti Università per Adulti    € 530  non iscritti    € 545 
 

Supplemento camera singola   € 135 
 

Assicurazione annullamento viaggio  € 30 (da confermare alla prenotazione) 
N.B. L’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO NON COPRE LE RECIDIVE DI MALATTIE CRONICHE/PREESISTENTI. 

La quota comprende: 

• viaggio in pullman G.T. 

• sistemazione in hotel 4**** in camere doppie con servizi e trattamento di notte e colazione 

• nr. 2 pranzi in ristorante - bevande incluse (il 2° e il 3° giorno) 

• nr. 3 cene in hotel/ristorante - bevande incluse 

• guida per le visite indicate in programma 

• auricolari 

• assicurazione medico-bagaglio 

• accompagnatore agenzia 
La quota non comprende: ingressi, tassa di soggiorno, mance, bevande e quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. 

→  Forfait ingressi (Teatro San Carlo - Museo di Capodimonte - Cristo Velato - Monastero di Santa Chiara - Siti 
Archeologici dei Campi Flegrei e di Santa Maria Capua Vetere), tassa di soggiorno e mancia autista (da saldare 
sul pullman): € 65 

ISCRIZIONI da SUBITO con acconto di € 165. SALDO entro il 02/12/2019. 
 
 
 

Informazioni e prenotazioni: 

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI 
 LUGO, Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 

E-mail: info@zaganelliviaggi.it 
 

Penali applicabili in caso di rinuncia al viaggio: 
- 25% dall’iscrizione fino a 21 giorni lavorativi prima della partenza 
- 50% da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza           
- 75% da 10 a 3 giorni lavorativi prima della partenza 
- 100% dopo tale data o no show 

 

http://www.zaganelliviaggi.it/
mailto:info@zaganelliviaggi.it

