La città di Napoli è unica nel suo genere, fra le vie di un po' tutta la città, nelle chiese, in luoghi pubblici, vengono
esposti quelli che sono veri e propri gioielli della tradizione e dell'arte partenopea. Passeggiando lungo i Decumani
di Napoli possiamo visitare Piazza del Plebiscito, il Municipio, il Teatro San Carlo la Galleria Umberto, il Duomo
dove è custodito il Tesoro di San Gennaro.

PROGRAMMA:
Sabato 15 Gennaio - Ore 6:00 partenza con bus G.T. da Prato V.le della Repubblica fronte Tribunale e
ore 6:20 da Firenze Viale Guidoni fronte Mercato ortofrutticolo. Arrivo a Cava dei Tirreni e pranzo in
Hotel. Nel primo pomeriggio visita guidata di Vietri sul mare, dal 1997 dichiarata Patrimonio
dell’Unesco, conosciuta anche per l’antica tradizione della ceramica. Proseguimento per Salerno per
ammirare le Luci d’Artista diventata una delle mete più richieste in Europa. Cena libera e all’orario
stabilito trasferimento in Hotel per pernottamento.
Domenica 16 Gennaio – Dopo la colazione visita guidata di Napoli, da non perdere via San Gregorio
Armeno, la via dei presepi e la Cappella di San Severo famosa per il Cristo velato. Pranzo in ristorante
e nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro che sarà previsto in tarda serata.

La quota comprende: Viaggio in pullman GT – Sistemazione in Hotel, pranzo, pernottamento e prima
colazione- un pranzo in ristorante – Bevande ai pasti – visite guidate dove previsto - Assicurazione –
Accompagnatore
La quota non comprende: Mance ed extra in genere - Tutto quello non riportato ne “La quota
comprende”. Tassa di soggiorno da pagare in loco nominale
eggia. Pranzo a Cassino e visita del Monastero. Rientro previsto in tarda serata.
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