
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un piccolo assaggio di Campania , cominciando da Napoli una delle città più conosciute ed amate 
del mondo, che con i suoi simboli caratteristici si è fatta apprezzare in tutto il mondo. E’ una città che 
bisogna conoscere e vivere prima di giudicare, avvolta spesso in luoghi comuni, purtroppo non 
sempre benevoli. Napoli è tanto “Sapore”: un palcoscenico teatrale con meravigliosi scorci 
scenografici; la capitale della pizza e dell’arte del sapersi arrangiare; del sorriso sulla bocca e 
dell’energia che pulsa tra le sue vie dove balla quell’ atmosfera partenopea che ammalia il cuore e 
rinvigorisce l’animo. Uno spettacolo contornato dalla maestosità del Vesuvio che veglia 
costantemente su Napoli, la protegge e la custodisce.  

Napoli è una città bellissima, fatta di sole, mare e calore meridionale piena di storia e di artisti: in 
questo breve itinerario ripercorreremo alcune tappe più caratteristiche di questa regione. 
Ci guiderà don Riccardo 
 
Quota di partecipazione - sulla base di 20 paganti 
Supplemento treno A/R Bologna/Napoli/ Bologna a partire da 

€    780,00 
€    120,00 

Supplemento singola -  limitate a 4 €     180,00 

Assicurazione Globy rosso annullamento 5,6% della quota totale 

 
 

 
23 Agosto, domenica: NAPOLI 
Arrivo del gruppo in stazione intorno alle ore 19,00; e trasferimento in bus riservato in hotel nei 
dintorni di Napoli; sistemazione nelle camere cena e pernottamento. 
 
24 Agosto, lunedì: CAPRI 
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida al porto e partenza in aliscafo per Capri.  Visita 
guidata e giro dell’isola con minibus privati fino ad Anacapri . Pranzo in ristorante. Dopo pranzo  
continuazione della visita e nel pomeriggio rientro al porto. Rientro in hotel cena e pernottamento 
 

   

   Arte, Natura e Sapori all’ombra del Vesuvio 
   

        Circuito 7 giorni| 6 notti 



 

25 Agosto: martedì: NAPOLI CENTRO STORICO MONUMENTA LE  
Prima colazione in hotel e partenza del gruppo per visita guidata di Napoli (centro storico e 
monumentale): il Duomo e la cappella di San Gennaro; il decumano Maggiore con visita della 
Chiesa di San Lorenzo Maggiore; la stradina di S. Gregorio Armeno, animata di botteghe artigiane 
dove si perpetua la tradizione del famoso Presepe Napoletano, Spaccanapoli e piazza San 
Domenico;  la Cappella San Severo per ammirare una delle più belle statue del mondo, il Cristo 
Velato, opera di Giuseppe Sammartino; il Decumano Inferiore fino ad arrivare al complesso 
monumentale di S. Chiara.  A proseguire visita della Napoli sotterranea al termine della quale si 
prosegue la visita passeggiando per la Napoli monumentale. Pranzo in ristorante in corso 
d’escursione. Rientro in hotel. Cena e pernottamento 
 
26 Agosto, mercoledì: MIGLIO SACRO  
Prima colazione in hotel. Trasferimento con bus alla chiesa della Madonna del Buon Consiglio nella 
zona di Capodimonte . Incontro con la guida e partenza per l’escursione del Miglio Sacro ; un 
viaggio lungo un miglio, attraverso il prestigioso patrimonio custodito nel Quartiere Sanità  dove, 
ancora oggi, usanze e costumi sono più vivi che mai. Una visita esclusiva, che porterà alla luce le 
magnificenze partenopee presenti sopra e sottoterra: a partire dalle Catacombe di San Gennaro al 
Cimitero delle Fontanelle, dalla Basilica di Santa Maria della Sanità al Palazzo Sanfelice per poi 
concludere la meravigliosa rassegna con i capolavori artistici, storici e culturali del Borgo delle 
Vergini e di Porta San Gennaro. Al termine pranzo in ristorante con menù di pizza.  
Nel pomeriggio possibilità di incontro culturale con associazione locale (da riconfermare in base alla 
disponibilità locale) 
 
27 Agosto, giovedì: POMPEI  
Prima colazione in hotel. Partenza per Pompe i e incontro con la guida per la visita degli scavi. 
Pompei ha sempre esercitato un profondo fascino sui visitatori d'oggi. L’eruzione del Vesuvio nel 79 
d.C., seppellì la città di Pompei che fu dimenticata per molti anni. 
Oggi, la città è diventata una delle mete più conosciute e belle del mondo. Gli scavi, iniziati nel XVIII 
e che sono ancora in corso, hanno riportato alla luce quello che era la città di Pompei, prima e 
durante la tragica. Al termine della visita pranzo in ristorante. Al termine della visita pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio tempo libero e alle ore 16.00 partecipazione alla SS Messa nella basilica 
Mariana di Pompei.  
Al termine della messa possibilità di uno  scambio culturale con associazione locale (da 
riconfermare in base alla disponibilità locale). Rientro in hotel cena e pernottamento 
 
28 Agosto, venerdì: REGGIA DI PORTICI | MUSEO DI PI ETRARSA  
Prima colazione in hotel e partenza per La Reggia di Portici una dimora storica fatta costruire dal 
sovrano Carlo di Borbone come palazzo reale per la dinastia dei Borbone di Napoli, prima della 
costruzione della più imponente reggia di Caserta. La reggia presenta una ampia e maestosa 
facciata terrazzata e munita di balaustre. L'edificio ha una pianta quadrangolare e, l'atrio è sostenuto 
da nove volte a pilastri. Il cortile del palazzo, che in pratica è simile ad un vero e proprio piazzale, 
presenta sul lato sinistro la caserma delle Guardie Reali e la cappella Palatina, mentre un maestoso 
scalone conduce dal vestibolo al primo piano, dove si trova l'appartamento di Carolina Bonaparte. 
Proseguimento per Pietrarsa (Portici)  dove Il 3 ottobre 1839 nel Regno delle Due Sicilie veniva 
inaugurata la prima strada ferrata d’Italia. Era lunga 7.411 metri e congiungeva Napoli a Portici. 
Il museo ferroviario è stato realizzato laddove sorgeva il reale opificio borbonico di Pietrarsa, 
struttura concepita da Ferdinando II di Borbone nel 1840 come industria siderurgica e dal 1845 
come fabbrica di locomotive a vapore. L'attività ebbe inizio con il montaggio in loco di 7 locomotive, 
utilizzando le parti componenti costruite in Inghilterra secondo uno dei precedenti modelli inglesi 
acquistati nel 1843. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Al termine delle visite rientro in hotel 
cena e pernottamento. 
 
29 Agosto, sabato: CASERTA  
Prima colazione in hotel e partenza per Caserta  incontro con la guida e visita degli appartamenti e 
dei giardini della Reggia uno dei più vasti e maestosi edifici d’Italia, la Versailles del Sud.  
 
 
 



 

Fatta erigere da Carlo Borbone dal 1752 al 1774, considerata il capolavoro dell’architetto Vanvitelli. 
L’immenso edificio comprende 1200 stanze, con 1790 finestre e 34 scale. Visita della reggia. Al 
termine trasferimento alla stazione di Napoli e fine servizi.  

 
• Trasferimento in arrivo dalla stazione del treno di Napoli all’albergo; 
• Sistemazione in albergo 4* locali in zona Napoli, Codiv safe, in camera doppia con servizi; 
• Trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena) in albergo con bevande incluse; 
• 5 pranzi in ristorante con bevande ai pasti (1/2 litro di acqua e ¼ di vino); 
• Auricolari durante le visite guidate; 
• Bus a disposizione esattamente come da programma per effettuare le visite prenotate; 
• Servizio di guide locale come segue: intera giornata per l’escursione a Capri/Anacapri -incontro 

al porto-; intera giornata a Napoli; 2 ore di guida al Miglio sacro; 2 ore di guida a Pompei; 2 ore a 
Portici /Pietrarsa; 2 ore alla reggia di Caserta; 

• Ingressi come da programma; 
• Parcheggi relativi alle visite programmate; 
• Battello di Capri andata/ritorno e tassa di sbarco a Capri; 
• Giro dell’Isola di Capri; 
• Trasferimento in bus riservato dalla Reggia di Caserta alla stazione ferroviaria di Napoli 
• Assicurazione sanitaria medico-bagaglio Allianz Global Assistance. 

• Tassa di soggiorno (da corrispondere direttamente in hotel e pari circa a € 3,5 a notte per 
persona). 

• Il pranzo del primo giorno e dell’ultimo giorno; 
• Il trasferimento da Bologna a Napoli a/r 
• Gli ingressi non specificati. 
• Il facchinaggio. 
• Gli extra personali. 
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
• L’accompagnatore locale 
• Eventuale offerta per gli incontri sociale che si riuscirà a prenotare. 
 
Nota bene: 
Nel preventivo non è stato inserito il trasferimento in treno la cui quotazione di gruppo è soggetta a 
riconferma sino al momento della prenotazione stessa. 
In data odierna -7 luglio- è stata fatta una simulazione di prenotazione per 20 posti e ci sono le 
seguenti disponibilità al prezzo di circa € 120,00 a persona. 
Per prenotare occorrono Nomi e Cognomi dei partecip anti e la prenotazione va fatta in una 
sola volta; successive iscrizioni prevedono una nuo va prenotazione. La prenotazione una 
volta effettuata non può essere cambiata, e la tari ffa non è rimborsabile. 
 
23 agosto 
BOLOGNA | NAPOLI 14,25| 18,52 o 

15,25| 19,12   
29 agosto   
NAPOLI| BOLOGNA  15,55|19,25  

 
 
Per iscriversi a questo viaggio occorre: 
 
-  informare la segreteria della parrocchia al mattino  (051/6321661 – zonapastorale@fastwebnet.it) 
 

        La quota comprende 

    La quota non comprende  

    PRENOTAZIONI E CANCELLAZIONI  



 

-  compilare e inviare il modulo che trovate sul link 
https://www.fratesole.com/in-partenza/modulo-di-preiscrizione/  

- inserire nella casella DESTINAZIONE/ PROGRAMMA il codice 314; 
 
- provvedere al versamento delle quote come segue: 
 
ACCONTO: € 400,00+ costo del biglietto del treno -se richiesto all’agenzia-  
SALDO       entro il 31 luglio 
 
Dati bancari per effettuare il bonifico: 
Banca Popolare dell’Emilia Romagna – Ag. 16 
Intestato a: FrateSole Viaggeria Francescana 
Codice Iban: IT 35 D 05387 02416 000001170344 
BIC/SWIFT: BPMOIT22XXX 
 
Indicare nella causale: Bondanello 23 agosto 

Preghiamo di inviare la copia del bonifico all’indirizzo e-mail indicato sulla pagina della partenza  e/o 
mezzo fax al numero 0516447427. 
Per informazioni potete chiamare FrateSole, tel. 051/64.40.168 
 
NOTA BENE:  è possibile stipulare la polizza contro le penalità di annullamento  SOLO E 
UNICAMENTE al momento del versamento del 1° acconto in un unico pagamento.  

 
Se siete costretti a rinunciare al viaggio prenotato, verranno applicate delle penali, che hanno lo 
scopo di non far ricadere eventuali aumenti nei costi sugli altri partecipanti. Le penali sono 
proporzionali alla data di cancellazione, con riferimento ai giorni che mancano alla partenza da 
calendario, contando anche il sabato, la domenica e i festivi.  
 
Per cancellazioni effettuate: 
• fino al 30 luglio, sarà trattenuta la quota d’iscrizione + eventuale costo del biglietto del treno ove 

richiesto; 
• sino al 10 agosto sarà trattenuta una penale di € 550.00 + eventuale costo del biglietto del 

treno; 
• Nessun rimborso per cancellazioni effettuate dall’11 agosto al giorno di partenza  

È possibile stipulare una polizza contro le penalità di annullamento al momento dell’iscrizione, 
versando il premio insieme all’acconto. 
 
In caso di sinistro, la cancellazione deve pervenire all’ Agenzia Fratesole tassativamente in forma 
scritta non oltre 24 ore dopo l'accadimento, ed entro le ore 18 del giorno in cui si comunica la 
cancellazione. Non saranno accettate comunicazioni verbali e/o telefoniche. 
 
 
 
Bologna 7 luglio 2020 

Penali di cancellazione  


