
 
 

 

                                     
Napoli, il centro storico e la Reggia di Caserta 

 

20 – 24 febbraio 2019 (5gg – 4 notti) 
(in treno) 

 
Visitare il centro storico di Napoli significa vivere momenti sospesi tra spiritualità, storia, arte e....magia. 
Le strade, le piazze, i monumenti e i castelli custodiscono tesori storici ed artistici di eccezionale portata, 
tanto da meritare nel 1995 l'iscrizione alla World Heritage List dell'UNESCO. Dalle Catacombe ai Decumani , 
dalle vie più famose alle chiese ed ai chiostri che custodiscono opere di inestimabile  bellezza vivremo 
questa città nelle sue molteplici sfaccettature e nella sua anima tutta particolare senza tempo né confini. 
Una metropoli che, come nessun'altra , sa fondere l'antico con il moderno, i suoi gioielli d'arte e di storia  
con la bellezza indimenticabile dello scenario naturale che le fa da sfondo.  
Una giornata sarà dedicata alla visita della  Reggia di Caserta e del  complesso monumentale di San Leucio , 
entrambi dichiarati dall'UNESCO nel 1997 patrimonio dell'umanità. 
Progettata da Luigi Vanvitelli , la Reggia di Caserta è una delle residenze reali  più eccezionale per 
dimensione e bellezza , costruita nel XVII secolo per volere dei Borbone come gemella della Reggia di 
Versailles. San Leucio fu uno dei più importanti borghi manifatturieri dell'antichità, creato e costruito per 
volere di Ferdinando IV di Borbone, 
 
Per tutte le visite ai siti la  nostra guida sarà  Ludovica Capano, tranne che per la visita alle catacombe dove 
ci accompagnerà Antonio Della Corte. 
 

 
PROGRAMMA SINTETICO 

   
Mercoledì 20 febbraio -  Milano – Napoli 
h. 9.15  ritrovo presso la Stazione di Milano Centrale Gate A 
h. 10.00    partenza con treno Frecciarossa e arrivo a Napoli alle h. 14.15 

Trasferimento in bus all'Hotel Royal Continental, Via Partenope 38/4 Napoli tel. 081 
2452068 e check in 

                   
h. 15.45 incontro con la guida e, con una passeggiata di introduzione a Napoli, passando da Piazza 

del Plebiscito arriveremo a Palazzo Zevallos,  palazzo barocco trasformato in un bellissimo 
edificio Liberty, che ospita Il Martirio di Sant'Orsola, l'ultima opera di Caravaggio. 

                   Con una fermata di Metro arriveremo a Toledo, la stazione della metropolitana più bella  
                   d'Europa. 
Rientro libero 
h. 20.30 Cena in hotel 
Pernottamento in hotel          
   
Giovedì 21 febbraio -  Napoli 
Colazione in hotel 
h.  9.00  in bus trasferimento  in Centro Storico e incontro con la guida 
h.  9.30    a piedi attraverseremo i Decumani della città, tra via dei Tribunali e la famosa 

“Spaccanapoli”, passando presso S. Gregorio Armeno, la via dei presepi. 



Si ammireranno la Chiesa del Gesù Nuovo, il complesso di Santa Chiara, la piazza di San 
Domenico Maggiore e la Cappella Sansevero con il suo Cristo Velato all'interno. 

 
Pranzo libero al centro storico 
 
h. 14.30 Museo del Tesoro di San Gennaro e Cappella del Tesoro; Guglia di San Gennaro. 
h. 15.45 Pio Monte di Misericordia per ammirare Le Sette Opere di Misericordia di Caravaggio 
 
Rientro e cena libera - Pernottamento in hotel     
 
Venerdì 22 febbraio -  Reggia di Caserta e complesso monumentale di San Leucio 
Colazione in hotel 
h.  8.30  incontro con la guida e in bus partenza per Caserta (tempo viaggio ca 45 minuti) 
h.  9.30  inizio visita del palazzo (durata ca h 1.30)  

L'itinerario proseguirà nel parco della Reggia con la navetta fino alla grande cascata; si 
prosegue  a piedi nel Giardino Inglese (durata ca h. 1.30) 

 
Pranzo libero presso la caffetteria della Reggia 
 
h. 15.00 trasferimento in bus a San Leucio 
 
h. 15.30   visita al complesso monumentale di San Leucio sede dell'interessante museo della Seta 

dove è possibile apprezzarne gli antichi metodi di tessitura ancora oggi tramandati 
 
h. 17.00 rientro in hotel  in bus (arrivo previsto per le h. 18.00) 
 
Cena libera e pernottamento in hotel     
 
Sabato 23 febbraio -   Napoli 
Colazione in hotel 
h.  9.30  trasferimento in bus sulla collina del Vomero per ammirare dall'alto 
                    lo splendido panorama della città 
h.  10.15 incontro con la nostra guida e inizio visita al museo e alla  Certosa di San Martino  (durata ca 

h.2) 
             
h. 12.30   pranzo libero al Vomero poi con la funicolare scenderemo verso il centro 
 
h. 15.15 ritrovo davanti al Teatro S. Carlo per visita guidata 
 
Rientro e cena libera - Pernottamento in hotel 
 
Domenica 24 febbraio -  Napoli - Milano 
Colazione in hotel e check out 
h.   9.20 in bus trasferimento alle Catacombe di San Gennaro 
h.  10.00    inizio del percorso “Il Miglio Sacro”, una passeggiata tra i tesori del Rione Sanità : 
                    le Catacombe di San Gennaro, la Basilica di Santa Maria della Sanità, la Catacomba di San        
                    Gaudioso, Palazzo Sanfelice, Palazzo dello Spagnuolo e Porta San Gennaro. 
                    (durata ca h. 3) 

h. 13.30 in bus  trasferimento in Stazione Napoli Centrale 

pranzo libero 

h. 16.05 treno Frecciarossa per Milano con arrivo previsto alle h. 20.29   



 
fine dei servizi 
 
L'ordine e gli orari delle visite potrebbero essere modificati in funzione alle tempistiche relative agli 
spostamenti. 
     
Quota di partecipazione in camera doppia € 990/persona 
Quota di partecipazione in camera Dus  (doppia uso singola) € 1.270/persona 
 

Per prenotazioni in camera doppia effettuare due prenotazioni distinte inserendo nelle note il nome del  
secondo partecipante   
 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SU: www.faiprenotazioni.it 
  
Modalità di pagamento : 30% alla prenotazione pari a: 
      € 300 in camera doppia 
      € 380 in camera DUS  
 
                                               Saldo entro: 20 gennaio 2019 
                               
                                               a mezzo bonifico bancario a 
                                               Comitato FAI Milano - Banca Prossima 
      IBAN  IT 87 G033 5901 6001 0000 0061 694 
      Causale: viaggio Napoli + nominativo 
     
La quota di partecipazione comprende: 

- Viaggio a/r in treno Frecciarossa seconda classe 
- Hotel Royal Continental – Napoli con trattamento di pernottamento e prima colazione 
- Cena del 20 febbraio in hotel  
- Trasferimenti ove previsti 
- Biglietti Metro e funicolare Napoli 
- Ingressi e visite guidate come da programma 
- Noleggio radio-guide 
- Assicurazione sanitaria/annullamento 

 
La quota NON comprende: 

- I pasti ove non espressamente indicati o indicati “liberi” 
- Le spese di carattere personale 
- Tutto quanto non indicato ne “La quota comprende” 

 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SU: www.faiprenotazioni.it 
 
 

Le quote di partecipazione del viaggio sono comprensive anche dell’attività di consulenza 
artistico/culturale svolte dal FAI. 

L’organizzazione tecnica del viaggio è stata curata dall’Agenzia Kashir Viaggi srl 
 

 
 

http://www.faiprenotazioni.it/
http://www.faiprenotazioni.it/

