
 

NAPOLI  
MUSEO ARCHEOLOGICO - NAPOLI SOTTERRANEA - POMPEI  

Dal 20 al 22 Aprile 

1° GIORNO: AREZZO/ CORTONA / NAPOLI 
Ritrovo dei partecipanti alla gita e partenza con pullman G.T. via autostrada in direzione Napoli. Soste 
lungo il percorso per ristoro facoltativo. Arrivo a Napoli, pranzo in ristorante. Dopo pranzo ingresso e 
visita guidata al Museo Archeologico. Nel pomeriggio visita guidata della Napoli sotterranea. Al 
termine della visita trasferimento in hotel. Tempo libero a disposizione, cena e pernottamento. 
2° GIORNO: NAPOLI 
Prima colazione in hotel. Visita intera giornata della città con guida: P.za Municipio, esterno Maschio 
Angioino, Riviera di Chiaia, Mergellina, collina di Posillipo, P.za del Gesù, (che deve il nome alla 
chiesa del Gesù Nuovo dall’insolita facciata in bugnato), Monastero di Santa Chiara, Chiesa di San 
Domenico Maggiore, Via S. Biagio dei Librai, Via San Gregorio Armeno, il Duomo, Pio Monte della 
Misericordia. Pranzo in ristorante. Al termine delle visite rientro in hotel, cena pernottamento.                                                                
3°GIORNO: NAPOLI / POMPEI/ CORTONA / AREZZO 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Pompei. Ingresso con guida agli scavi archeologici; 
principale meta turistica di livello internazionale che attrae in modo particolare i visitatori alla scoperta 
di quello che resta degli antichi splendori dell’Impero Romano. Al termine della visita, pranzo in 
ristorante a Pompei. Tempo libero a disposizione. Nel pomeriggio partenza per il rientro, con arrivo 
previsto in tarda serata. 
 

Quota individuale di partecipazione: €  360,00  

Supplemento camera singola: € 40,00  
Riduzione cittadini sotto i 18 anni: € 20,00 
La quota comprende: viaggio in pullman G.T. di andata e ritorno – visite guidate come da programma  
sistemazione in hotel 4 stelle  con trattamento di mezza pensione (cena, pernottamento e prima 
colazione) – 3 pranzi in ristorante (2 pranzi a Napoli e 1 a Pompei) – bevande ai pasti - visite guidate 
del:  Museo Archeologico, di Napoli sotterranea, intera giornata di Napoli , Pompei – biglietti 
d'ingresso: Museo Archeologico, Napoli sotterranea, Pompei - assicurazione Europ-assistance sanitaria 
– accompagnatore dell’agenzia. 
La quota non comprende: mance, extra in genere e tutto quanto non indicato alla voce “ La quota 
comprende”. 
 
 

Agenzia “A VIAGGI” 

Viale Regina Elena, 91 – 52044 CAMUCIA DI CORTONA (Ar) 
Tel. +39 0575 605089 – Fax +39 0575 605090 

www.aviaggi.it - e.mail: info@aviaggi.it 


