
Viaggio a Napoli  
dal 24 al 26 Aprile  
con il Rotary Club 
Ferrara

PROGRAMMA 
 

1° giorno – Venerdì 24 Aprile: Ferrara / Napoli 
Ore 9.25 : Ritrovo alla stazione ferroviaria di Ferrara e partenza con treno Freccia Argento per 
Bologna; cambio e proseguimento con treno Freccia Rossa per Napoli;  
ore 13.55 arrivo a Napoli;  
ore 14.00 incontro con la guida e partenza in pullman per la vista guidata della città - Tour 
panoramico di Napoli (eventuali biglietti ingresso non inclusi);  
 si percorre il Corso Umberto I e si attraversa Piazza N. Amore, conosciuta anche come 

Piazza dei Quattro Palazzi;  
 Si continua costeggiando l’Università, fondata nel 1224 da Federico II di Svevia;  
 Si arriva a Piazza Municipio sulla quale affaccia il Maschio Angioino, il castello simbolo di 

Napoli e il bell’ Arco di Trionfo di Alfonso d’Aragona sulla facciata principale;  
 Quindi si raggiunge il Centro Monumentale dove si ammira la facciata del Teatro di S. Carlo 

inaugurato nel 1737, primo teatro d’opera di Europa; di fronte al teatro si trova la Galleria 
Umberto I;  

 si effettua la visita a piedi della Galleria per raggiungere Piazza del Plebiscito sulla quale si 
trovano il seicentesco Palazzo Reale e, di fronte, la monumentale Basilica di S. Francesco di 
Paola;  a lato della Piazza è ubicato il caffè più celebre della città, il Gran Caffè Gambrinus, 
l’unico caffè storico di Napoli.  

Ore 18.00 rientro in hotel in pullman  e sistemazione all’hotel San Francesco al Monte.  
Ore 19.00 partenza in pullman per Pompei per la cena interclub con gli amici del  Rotary Club di 
Pompei-  Costo dell’intera serata €. 50,00 (aggiuntivo rispetto alla quota di partecipazione, per i 
soci sarà a carico del club come conviviale). 
Rientro in hotel in pullman  e pernottamento. 

 

2° giorno – Sabato 25 Aprile: Napoli/Pompei 
Ore 8.00 : prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza in pullman per Pompei. 
Ore 9.00 : trasferimento in pullman a Pompei  
Ore 10.00/10.30 : Visita guidata al sito di Pompei (biglietti di ingresso già inclusi nella quota) 

Visita dell’area archeologica di Pompei attraverso il Foro con i suoi principali edifici: 
Basilica, Edificio di Eumachia, Tempio di Apollo, Mensa Ponderaria, Macellum, i granai con i 
calchi di alcune vittime dell’eruzione, Terme, Casa del Fauno, Via dell’Abbondanza, Teatri  

Ore 13.00 circa : pranzo libero al termine della visita 
Ore 15.00 :  rientro a Napoli. Per chi fosse interessato la vista guidata continua alla Certosa di San 
Martino, posta sulla sommità della collina del Vomero in posizione dominante sulla città accanto al 
Castel S. Elmo. Diversamente il pomeriggio è libero per lo shopping (eventuali biglietti di ingresso 
da pagarsi al momento). 



ore 17.30 : rientro in hotel  
ore 18.30/18.45 : partenza a piedi per aperitivo presso il Gran Caffè Gambrinus   
ore 20.30 :  cena al ristorante Brandi  - Costo della cena  €. 45,00 (aggiuntivo rispetto alla quota di 
partecipazione).   
Rientro a piedi in Hotel a pernottamento. 
 

3° giorno – Domenica 26 aprile: Napoli / Ferrara 
Ore 8.00 : prima colazione  in hotel.  
Ore 9.00  : partenza con la funicolare per il centro storico. Incontro con la guida e inizio della visita 
guidata (biglietti ingresso non inclusi):  
 la storica Piazza del Gesù, la chiesa e il complesso monastico di Santa Chiara; 
 si prosegue per la chiesa di San Severo e, situato nel cuore del centro antico di Napoli, il 

Museo Cappella Sansevero: tra i capolavori il celebre Cristo velato, la cui immagine ha 
fatto il giro del mondo per la prodigiosa "tessitura" del velo marmoreo, meraviglie del 
virtuosismo come il Disinganno ed enigmatiche presenze come le Macchine anatomiche,  

 la visita prosegue con la Napoli sotterranea - l’area archeologica, in cui sono visibili i resti 
dell’antico Foro di Neapolis, è il più rilevante sito archeologico presente nel centro storico 
di Napoli, sia per valore monumentale e topografico, sia per il suo inserimento all’interno 
del complesso angioino di San Lorenzo Maggiore. Si estende per circa 10 metri di 
profondità, sotto la chiesa di San Lorenzo Maggiore;  

ore 13.00/13.30  pranzo libero  e tempo libero per  visitare il quartiere reso famoso dai presepi 
natalizi.  
Ore 15.30  rientro in hotel  
Ore 16.00  ritiro dei bagagli e partenza in pullman dall’hotel per la stazione ferroviaria;  
ore 17.00 partenza con treno Freccia Rossa; cambio a Bologna e arrivo a Ferrara alle ore 21.30. 
 

************************* 
 

CONDIZIONI E PREZZI 
 Quota individuale di partecipazione in camera doppia  €.  425,00  

(minimo 30 partecipanti) 
 Supplemento camera singola       €.  130,00 

Assicurazione annullamento facoltativa     €.    25,00 
 

La quota comprende 
 Treno a/r Ferrara / Napoli in 2°classe con freccia argento/rossa con cambio a Bologna 
 Pullman a uso esclusivo come da programma 
 Pernottamento e prima colazione in camera doppia presso l’Hotel San Francesco al monte 
 Guida per visita città per 24 aprile pomeriggio  
 Visita di Pompei il 25 aprile (biglietto iingresso incluso) 
 Assicurazione sanitaria 

 
La quota NON comprende 

 Tutti i biglietti di ingresso ad eccezione di Pompei, poiché da definirsi in loco ed in base alle 
visite che si desidera eseguire. 

 I pranzi e le cene sopra non  menzionati e quantificati  
 Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende” 
 


