PROCIDA

CAPITALE DELLA CULTURA ITALIANA 2022

NAPOLI

CRISTO VELATO - VISITA’ CITTA’
1972/2022 - 50 anni Insieme..
L’Esperienza che fa la Differenza…

17-18 SETTEMBRE 2022

1°giorno – PERUGIA – NAPOLI
Ore 04.50 ritrovo dei signori partecipanti davanti all’Agenzia Viaggi. Ore 05.00 Partenza
Via Autostrade dopo aver oltrepassato Roma, con una sosta, pullman arriveremo a NAPOLI: città bellissima,
che vive tra mille contraddizioni. Angoli meravigliosi ed altri difficili e duri. Nonostante i numerosi
pregiudizi, nessuno che si rechi in visita a Napoli se ne va senza portarsi dietro, ricordi, sentimenti e colori
che lo spingeranno non solo a ricordarla con affetto, ma anche a sperare di rivisitarla presto. Napoli è allo
stesso tempo l'orgoglio e il risentimento del sud Italia. Napoli è il capoluogo della regione Campania e
della omonima provincia. Con 1.064.000 abitanti è la terza città italiana e la prima del sud Italia.
Incontro con la guida ed inizio della visita della città ed in particolare la celebre statua del CRISTO
VELATO.
“ Posto al centro della navata della Cappella Sansevero, è una delle opere più note e suggestive
al mondo. Raimondo di Sangro incaricò un giovane artista napoletano, Giuseppe Sanmartino,
di realizzare una statua di marmo scolpita a grandezza naturale, rappresentante Nostro Signore
Gesù Cristo morto, coperto da un sudario trasparente. Il particolare più spettacolare è proprio
il velo del Cristo di Sanmartino: da oltre duecentocinquant’anni, infatti, viaggiatori, turisti e
perfino alcuni studiosi, increduli dinanzi alla trasparenza del sudario, lo hanno erroneamente
ritenuto frutto di un processo alchemico di “marmorizzazione” compiuto dal principe di
Sansevero. In realtà, il Cristo velato è un’opera interamente in marmo, ricavata da un unico
blocco di pietra.”
Al termine della visita prosegue sempre con la nostra guida la visita del centro storico di Napoli.
Pranzo in ristorante. Dopo pranzo tempo libero a disposizione per visite libere e per lo shopping.
Nel tardo pomeriggio riprenderemo il nostro pullman per arrivare in hotel per la cena e il pernottamento.

2°giorno – NAPOLI – PROCIDA - PERUGIA
Dopo la prima colazione in hotel, con il nostro pullman arriveremo al porto per imbarcarci sul traghetto
per l’isola di PROCIDA : È il 2022 di una piccola isola che diventa regina. Procida spalanca per tutto
l'anno i suoi porticcioli in qualità di Capitale italiana della Cultura. Una sfida affascinante per la più
piccola e la meno esplorata delle tre "sorelle" del Golfo di Napoli, riservata e discreta ma non meno
poetica di Capri e Ischia. Il palcoscenico stavolta è, però, tutto di Procida che affronta l'evento con uno
slogan semplice ed efficace, che ha il valore di un manifesto: "La cultura non isola".
Incontro con la guida e insieme inizieremo la visita di questa piccola ma bellissima isola.
Al termine della visita tempo a disposizione per il pranzo e per lo shopping. A metà pomeriggio,
riprenderemo il nostro traghetto per tornare a Napoli per iniziare il viaggio di ritorno a Perugia, previsto
intorno alle ore 21.30

Quota di Partecipazione € 245,00 (min 35 partecipanti)
Il viaggio può essere confermato anche con minimo 25 partecipanti, la quota sarà di € 278,00

ACCONTO: € 150,00 al momento dell’Iscrizione e un documento di Identità
Il SALDO entro il 03 Settembre 2022
Supplemento camera singola € 35,00 disponibilità limitata e su richiesta
La QUOTA COMPRENDE :















VIAGGIO in Pullman G.T. di ultima generazione con video, A/C e sedili reclinabili
HOTEL 4 stelle in camere a due letti con servizi completi con trattamento di mezza pensione.
RISTORANTI, dal pranzo del 1°giorno comprese le bevande
TRAGHETTO A/R per l’isola di PROCIDA
GUIDA autorizzata per la visita dell’Isola di PROCIDA mezza giornata
MICRO TAXI per la visita dell’isola
GUIDA autorizzata per la visita di NAPOLI mezza giornata
INGRESSO PRENOTATO per la visita del CRISTO VELATO
ASSICURAZIONE medico bagaglio UNIPOL
Accompagnatore dell’Agenzia per tutta la durata del Viaggio
Parcheggi e Ingressi per il pullman per le varie città dove richiesto
Tasse e Percentuali di servizio
Pedaggi autostradali
Vitto e alloggio per l’autista

La quota NON comprende:
Il pranzo e la cena dell’ultimo giorno, eventuali entrate facoltative, gli extra e tutto quanto non

descritto nel programma e nella quota comprende.
Mance per l’Autista: Vi segnaliamo che è buona abitudine considerare un forfait mance
pari a circa euro 5,00 a partecipante.

Documenti: carta di identità non scaduta e tessera sanitaria.
NB LE CONDIZIONI SANITARIE SONO IN CONTINUA EVOLUZIONE, L’AGENZIA VIAGGI PROVVEDERA’ AD
AVVERTIRE I SIGNORI CLIENTI PER EVENTUALI MODIFICHE.

ORGANIZZAZIONE TECNICA

“ AGENZIA VIAGGI MENIGATTI ”
06132 Piazza F.Turati, 28 – Castel del Piano (PG) Tel.e Fax : 075/5149707
www.menigattiviaggi.it—info@menigattiviaggi.it
Polizza assicurativa ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE n.18815 - Fondo di Garanzia: NOBIS 6006002443/Z
Programma redatto in conformità alla Legge Regionale - Regione Umbria num. 18 del 27 dicembre 2006 e successive modifiche

Seguici su :

PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata
ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale ed Assicurativa. Tutti gli altri sono Abusivi e mettono a rischio la Tua Sicurezza !!!

