
GIORNO 1. VENERDI' 02/12/2022: PARTENZA PER NAPOLI
Partenza per Napoli con Bus GT.
Pranzo in ristorante a Napoli e nel pomeriggio tour panoramico della città in 
mezza giornata: il tour comprende Corso Umberto, l'esterno del Duomo, via 
Caracciolo, la collina di Posillipo, Piazza del Municipio, l'esterno del Maschio 
Angioino, la galleria Umberto I, l'esterno del teatro San Carlo, Piazza del Plebisci-
to. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate.
Cena in hotel, pernottamento in hotel a Napoli tipo Ramada 4* o similare.

GIORNO 2. SABATO 03/12/2022: NAPOLI
Prima colazione in hotel. 
Visita guidata di Napoli antica in mezza giornata: la visita permette di vedere le 
caratteristiche della città e della vita popolare dei quartieri più caratteristici: Spac-
canapoli, Piazza del Gesù Nuovo, San Domenico Maggiore, Santa Chiara, via Gre-
gorio Armeno, la Cappella di San Severo, Museo Napoli Cappella S. Severo, dove 
vedremo il Cristo Velato, uno dei più grandi capolavori della scultura di tutti i 
tempi.
Pranzo in ristorante a Napoli. Nel pomeriggio ci godremo la visita della Certosa 
di San Martino, e a seguire, del Duomo.
Incluso costo prenotazione e ingresso alla Certosa di San Martino a Napoli con 
prenotazione guida. La Certosa di San Martino sorge nello scenario incantato e 
sognante del Belvedere di San Martino. E’ uno dei luoghi più amati dai napoletani 
che salgono quassù per abbracciare in un solo sguardo la città e l’intero golfo. 
In seguito visiteremo lo splendido Duomo di Napoli, che sorge maestoso lungo 
la via omonima e rappresenta una delle più importanti chiese della città. Sorto nel 
XIII secolo, obliterando le precedenti evidenze paleocristiane della più antica basi-
lica e del battistero, subì una serie di modifiche che ad oggi vedono la sovrapposi-
zione di differenti stili che, a partire dal gotico trecentesco, giungono fino al neo-
gotico ottocentesco. Inoltre, nel Duomo, tre volte l’anno, è possibile assistere al 
rito dello scioglimento del sangue del patrono della città, San Gennaro.
Rientro in hotel, Cena in ristorante e pernottamento in hotel, tipo Ramada 4* o 
similare. 

GIORNO 3. DOMENICA 04/12/2022: CASERTA - NAPOLI - RIENTRO
Prima colazione in hotel. 
Mattinata dedicata alla visita della Reggia di Caserta.
Visita guidata del Palazzo Reale di Caserta in mezza giornata: la visita del Palazzo 
Reale di Caserta, una delle più grandi regge d'Europa, permette di vedere la sua 
famosa scalinata, alcune tra le sale più belle e importanti e parte del giardino, che 
si estende su una superficie di circa 3 km. 
Ingresso alla Reggia e al Parco di Caserta. Pranzo in ristorante. 
Tempo a disposizione in libertà prima del rientro in BUS Gran Turismo. 
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MERCATINI A NAPOLI
PROGRAMMA DEL TOUR 

Destinazioni per i Soci 

Per informazioni e prenotazioni Ufficio Soci del Banco Fiorentino
055 - 8830788 • soci@bancofiorentino.it

PREZZO DEL PACCHETTO A PERSONA:

- Base min. 36-40 partecipanti 

- Clientela primaria: 550,00 €

- Altri: 600,00 €

- Supplemento singola 150,00 €

- Riduzione bambino sotto i 12 anni: 10% sul prezzo 
del pacchetto

IL PREZZO COMPRENDE:
Trasporto in Bus GT
Sistemazione in Hotel categoria 4* stelle in camera 
doppia su base Bed & Breakfast
- 2 pranzi in ristorante a Napoli + 1 pranzo in 
ristorante a Caserta + 1 cena tipica a Napoli
- 2 pernottamenti in localita` Napoli con 1 cena in 
hotel
- 1 accompagnatore
- 1 Guida half day di Napoli in italiano
- 1 Visita Guidata in italiano di mezza giornata
- 1 Guida Napoli antica in italiano half day
- 1 Guida reggia di Caserta in italiano half day
- 1 Ingresso certosa di San Martino a Napoli
- 2 Costi prenotazione Certosa S. Martino Napoli
- 1 Museo Napoli Cappella S. Severo
- 1 Ingresso alla Reggia e al Parco di Caserta
- 1 Assicurazione medico bagaglio
- 1 Auricolari Napoli per 3 giorni

IL PREZZO NON COMPRENDE:
Assicurazione integrative (annullamento), le mance, 
gli extra di carattere personale e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”
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