
  

  

Forse… a metà giugno, parlando di Covid, viaggeremo in acque più tranquille: vaccini e bella stagione ci sono di 
conforto per questa previsione. Da questa considerazione l’idea di proporre un week end in giro per l’Italia 
sfruttando per gli spostamenti la rete ferroviaria veloce. La scelta è caduta su Napoli che, pur avendola già visitata 
diverse volte,  non mancherà neppure questa volta di stupirci perchè Napoli è la contraddizione fatta città, è la 
confusione, la musica, la gente, le urla, l’odore di frittura, la musica dai balconi. Napoli, come diceva Pino Daniele “è 
mille culure” mentre Goethe, 2 secoli fa, scrivendo la nota frase “Vedi Napoli e poi muori”, alludeva al fatto che 
bisogna visitare Napoli almeno una volta nella vita e che, una volta vista questa città, si può anche morire in pace, 
perché niente può eguagliare la sua bellezza. 

Oltre a Napoli di nuova Pompei per visitare gli scavi con una guida specializzata ed infine Procida che, il prossimo 
anno, sarà la Capitale Italiana della Cultura! Noi anticiperemo l’evento visitandola ora senza quella moltitudine di 
visitatori che la piccola isola dovrà gestire l’anno a venire!!  

 

1° GIORNO: Fvg - Napoli 

Ritrovo dei Sigg. partecipanti alla stazione ferroviaria di Udine, e partenza intorno alle 06.45 per Napoli, 

con treno diretto o con cambio a Mestre, dove si arriverà nel primo pomeriggio. 

Possibili partenze anche da Pordenone e Conegliano (da verificare 

cmq con l’agenzia) – Nb: L’orario qui pubblicato si riferisce a 

partenze del mese di marzo, quello di giugno, attualmente non disponibile 

ma che verosimilmente sarà lo stesso, verrà comunicato quanto prima. 

Trasferimento in hotel, e rilascio dei bagagli nel deposito dell’hotel. 

Incontro con la guida e prima visita della città attraverso un originale ed intrigante itinerario nel centro storico della 

città tra arte, storie e leggende per conoscere l’antica Neapolis, passeggiando per i famosi “Decumani”, tra le chiese 

e i monumenti più grandi d’Europa. 

Da Piazza del Gesù, con la barocca chiesa fondata dai Gesuiti, al complesso di S. Chiara con il suo meraviglioso 

chiostro maiolicato, fino alla piazza Aragonese di S. Domenico Maggiore con la splendida Basilica. Risalita fino a 

Piazza S. Gaetano, la più importante del centro 

storico, antica agora e foro di Neapolis, tra il 

complesso monumentale di S. Lorenzo e la 

Basilica di S. Paolo Maggiore e vicinissima alla “via 

dei Presepi”, famosa per il tipico artigianato 

napoletano. Tempo a disposizione permettendo, 

possibile visita individuale al Museo d’Arte 

Contemporanea Donnaregina (Museo Madre), 

inaugurato nel 2005 e risalente al XIX secolo, che prende il nome dal palazzo che lo ospita, Palazzo Donnaregina, 

che a sua volta deve la propria denominazione al Monastero di S. Maria Donnaregina.  

Al termine delle visite, cena libera e pernottamento in hotel. (Su richiesta verrà organizzata e prenotata una cena nei 

dintorni dell’hotel da pagare direttamente in loco) 



2° GIORNO: Napoli - Procida - Procida 

Colazione e cena 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e, dal porto di Napoli, imbarco sul traghetto per Procida (durata 

traversata 0h40 circa), Capitale della Cultura 2022. 

Passeggiata per le vie dell’isola: dal porto al Castello e 

Terra Murata. 

Discesa alla Marina di Corricella e pranzo libero. 

Nel pomeriggio 

visita all’isolotto 

di Vivara, 

misteriosa e 

affascinante 

porzione di terra collegata a Procida da un vecchio ponte. Oasi naturalistica 

protetta dal 1974 e riserva naturale dello Stato dal 2002. Piccola, selvaggia e 

incontaminata, Vivara, oltre a essere popolata da piante rare, conigli selvatici e numerosi uccelli acquatici, è sede di 

importanti ritrovamenti archeologici di origine micenea. Al termine delle visite imbarco sul traghetto e rientro a 

Napoli.  Cena in pizzeria tipica e pernottamento. 

3° GIORNO: Napoli - Pompei 

Colazione  

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza con mezzo pubblico (Circumvesuviana o pullman - 

tragitto 0h40) per Pompei per la visita all’antica città romana 

dissepolta, per conoscere la vita quotidiana degli antichi romani. 

L’itinerario sarà incentrato sui luoghi più suggestivi quali  la Villa 

dei Mister, Foro, le case, i templi, lussuosi edifici, fino a scoprire i 

segreti di antichi mestieri. 

Gli scavi costituiscono una straordinaria testimonianza del mondo 

antico grazie allo stato di conservazione della città, rimasta intatta 

dopo l'eruzione che la 

colpì nel 79 d. C.. 

Pranzo libero in corso di visite. 

Nel pomeriggio rientro a Napoli e, tempo permettendo, approfittando 

delle lunghe giornate, una piacevole passeggiata all’aria aperta, ricca di 

aneddoti e storia tra il Castello medievale e rinascimentale Maschio 

Angioino (o Castel Nuovo) uno dei simboli della città, il Palazzo Reale, 

residenza storica dei viceré spagnoli per oltre centocinquanta anni ubicata 

in Piazza del Plebiscito ed il mare. 

Cena libera e pernottamento in hotel. 

 

4° GIORNO: Napoli - Udine 

Colazione 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e, con la funicolare, salita 

fino alla Certosa di San Martino, e visita all’antico monastero situato sulla 

collina del Vomero, che costituisce in assoluto uno dei maggiori complessi 

monumentali religiosi della città e uno dei più riusciti esempi di 

Salamina 



architettura e arte barocca. Conta circa cento sale, due chiese, un cortile, quattro cappelle, tre chiostri e giardini 

pensili, e rappresenta uno dei luoghi più amati dai napoletani, che salgono quassù per 

abbracciare in un solo sguardo Napoli e l’intero golfo. 

Pranzo libero.  In tempo utile trasferimento in stazione, e partenza per Udine, con treno 

diretto o con cambio a Mestre, dove si arriverà in serata. 

  

*L'ordine delle escursioni potrà subire variazioni per motivi di ordine tecnico-pratico 
Hotel selezionato o similare 

 

Città Hotel Cat* Website 
Napoli Hotel Napolit’Amo Medina *** http://www.napolitamo.it/napolitamo-

medina/index.php/it/  

 

HOTEL: Gli alberghi del presente programma sono stati attentamente selezionati e scelti sulla base di un razionale 

rapporto qualità/prezzo avendo sempre comunque l’obiettivo di individuare le migliori soluzioni possibili. Per chi 

lo desiderasse, qualora fossero disponibili delle camere di categoria superiore (suite, junior suite o superior) 

nella stessa struttura alberghiera, previa verifica disponibilità e con relativo sovrapprezzo, si potrà richiedere tale 

sistemazione. 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

Minimo 15 Partecipanti: € 685,00 

Minimo 10 Partecipanti: € 750,00 

 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 110,00 (solo per le prime due singole, ulteriori singole su richiesta) 

Nb: Al momento le Ferrovie di Stato non hanno ancora pubblicato la programmazione estiva, le tariffe 

considerate sono relative alle “tariffe ordinarie a prezzo pieno”. Qualora venissero confermate le 

tariffe di gruppo, la riduzione sul prezzo del pacchetto sarà di € 68,00 a persona. 

Ps: gli spostamenti in città, verso Pompei o Procida si effettueranno con mezzi pubblici (metro’ a Napoli, 

Circumvesuviana o bus x Pompei e traghetto x Procida) 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Biglietto ferroviario A/R Udine/Napoli/Udine, con sistemazione in posti a sedere di seconda classe* 

 Sistemazione in hotel di categoria 3* in camere doppie con servizi privati 

 Trattamento come indicato in programma (3 prime colazioni, 1 cena) 

 Escursioni come da programma a bordo di comodi bus 

 Servizio guida parlante italiano per due mezze giornate e due giornate intere 

 Passaggi marittimi Napoli/Procida e Procida/Napoli (traghetto di linea) 

 Assicurazione medica-bagaglio Axa Assistance 

 LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 I pasti e le bevande non indicati 

 Radio Auricolari (Costo € 8,00 per tutto il viaggio, da pagare in loco) 

 Biglietto A/R mezzi pubblici Napoli/Pompei/Napoli (€ 2,80 a tratta) 

 Ingressi come da programma (Scavi di Pompei e Certosa di San Martino € 22,00 - tariffe intere) 

 Assicurazione annullamento viaggio (vedi nota sottostante)* 

 Escursioni facoltative non incluse nel programma - Tasse turistiche locali 

 Facchinaggio e mance / li extra in genere e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

http://www.napolitamo.it/napolitamo-medina/index.php/it/
http://www.napolitamo.it/napolitamo-medina/index.php/it/


NB: Per l’elaborazione delle suindicate quote si è tenuto conto di tariffe comunicata al momento della 
stesura del programma. Essa sarà soggetta a rivalutazione al momento della conferma del numero delle 
iscrizioni definitive e nuove disposizioni governative (es. numero di guide necessarie per le visite ai 
musei/siti di interesse). 
 

DOCUMENTI NECESSARI: Carta d’identità in corso di validità 

 

ASSICURAZIONE non incluse nel presente programma ma raccomandate. La scelta, tra le 

due proposte è utile per venire incontro alle diverse esigenze: 
 

*Assicurazione annullamento “Axa”: Costo pari al 5.7% totale del viaggio 

Axa rimborsa la penale applicata contrattualmente da un Operatore Turistico o da una Compagnia Aerea o di 

Navigazione per rinuncia al viaggio o per sua modifica determinata da una causa che colpisca l'Assicurato, un suo 

familiare, il contitolare dell'azienda/studio associato, il cane o il gatto di documentata proprietà dell'Assicurato 

stesso. 

Axa rimborsa la penale applicata contrattualmente da un Operatore Turistico o da una Compagnia Aerea o di 

Navigazione per rinuncia al viaggio da per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile.  Malattie preesistenti 

incluse ed estensione della copertura per atti terroristici. Sono coperti eventi in cui l’assicurato o  i suoi  familiari  

siano  affetti  da malattie classificate come Pandemia dall’Oms, ed eventi in cui l’assicurato e/o un compagno di 

viaggio iscritto alla stessa pratica si trovi in regime di isolamento fiduciario o isolamento sorvegliato. 

La polizza deve essere emessa contestualmente alla stipula del contratto. 

Per informazioni dettagliate circa criteri di liquidazione e/o scoperto richiedere il fascicolo informativo in agenzia. 

 

*Assicurazione annullamento Axa: Costo pari al 3,5% totale del viaggio 

Axa rimborsa le somme pagate (esclusi il costo individuale prenotazione e la quota individuale dell’assicurazione) a 

loro non rimborsabili, trattenute dall’organizzatore del viaggio in base alle Condizioni di Partecipazione al viaggio, in 

ottemperanza dei disposti delle leggi regionali, se il viaggio stesso deve essere annullato in seguito ad una delle 

seguenti circostanze purché documentabili, involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione: 

a) malattia, infortunio o decesso 

- dell’Assicurato o di un suo familiare; 

- del contitolare dell’azienda o dello studio professionale; 

b) nomina dell’Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie; 

c) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di: 

- incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto; 

- calamità naturale. 

Non sono previsti rimborsi di annullamento per malattie pregresse, epidemie/malattie pandemiche 

diagnosticate, quarantena dell’assicurato o del compagno di viaggio al momento della stipula del contratto. 

La polizza deve essere emessa contestualmente alla stipula del contratto. 

Per informazioni dettagliate circa criteri di liquidazione e/o scoperto richiedere il fascicolo informativo in agenzia. 

 

 

NOTA BENE: Le quote di partecipazione sono aggiornate alla data del 10 Marzo 2021; esse sono pertanto basate su 

quotazioni alberghiere, tasse locali e tasse aeroportuali valide alla data attuale. Pertanto le quote dovranno essere 

riconfermate ed eventualmente aggiornate al momento della conferma del viaggio. 

 



PRE-ISCRIZIONI senza obblighi contrattuali: 

Entro il 16 Aprile 2021: aperte le preiscrizioni fino al raggiungimento del numero massimo di 18 partecipanti. 

Potranno essere accettate anche ulteriori richieste di preiscrizione in lista di attesa; sarà considerato in ogni caso 

titolo di priorità l’ordine cronologico di preiscrizione. Nessun acconto è richiesto per le preiscrizioni. 

 

CONFERMA DEL VIAGGIO CON VERSAMENTO DEL PRIMO ACCONTO: 

Per chi avesse effettuato la pre-iscrizione: dal 19 al 23 Aprile 2021   

Per chi non si era pre iscritto: dal 26 Aprile 2021(salvo disponibilità) 

Conferme delle preiscrizioni accompagnate dal versamento di un acconto di € 200,00 a persona; 

Le iscrizioni saranno accompagnate dai dati personali (data di nascita, residenza, codice fiscale, email, dati 

passaporto e recapito telefonico). L’effettiva iscrizione al viaggio si ha solo all’atto del versamento dell’acconto e 

della sottoscrizione del contratto di viaggio. 

 

SALDO: dal 10 al 14 Maggio 2021 

 

NOTA SINGOLE CANCELLAZIONI/DISDETTE PER MOTIVI PERSONALI: 
 

- Da 60 giorni a 16 giorni dalla partenza: penale 30% dell’intero importo 

- Da 15 a 8 giorni prima della partenza: penale del 50% dell’intero importo 

- Da 7 giorni al giorno della partenza: penale del 100% dell’intero importo 

 
 

NOTA CANCELLAZIONE INTERO GRUPPO CAUSA COVID19: 
Nel malaugurato caso di restrizioni dovute al “Covid” verranno applicate le direttive che, al 
momento dell’evento, le Autorità preposte emaneranno. 

 
          

 

Iscrizioni, acconti e saldi presso: 
TURISMO 85 - Preferibilmente presso Ufficio Gruppi di Buttrio oppure nelle sedi di: 
Buttrio, 33042 (Ud) - Via Nazionale, 8C - Tel 0432 1955900 (Ufficio Gruppi) 
Udine, 33100 (Ud) - Via Grazzano, 5 - Tel 0432 1955907 
San Daniele, 33038 (Ud) Via Trento e Trieste 68, Tel. 0432 1951052 
Tricesimo, 33019 (Ud) Via Roma 11, Tel 0432 1955932 
  

Eventuale pagamento a mezzo bonifico - beneficiario: Turismo 85 Srl 
Banca: Intesa San Paolo - IBAN: IT 12 F 03069 63693 100000000495  (specificare viaggio e data) 
Inviare comunicazione di avvenuto versamento via mail a    v.rovis@turismo85.it 
 

          

 
Organizzazione Tecnica: Turismo 85 

Polizza responsabilità civile: UnipolSai Assicurazioni n. 319100756962 - Autorizzazione regionale n. 1425 del 18 maggio 2007. 
“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della legge 6 febbraio 2006 n.38 - La legge italiana punisce con la reclusione i 

reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero” 
 

Altre informazioni contattando: 
CLAUDIO DALLOLIO - VIA LIRUTI 12 - 33013 GEMONA (UD) - ITAL Y 

CELL. +39 346 0368348 - claudio@claudioinviaggio.com    www.claudioinviaggio.it 
 

Programma redatto a Marzo 2021 

mailto:v.rovis@turismo85.it
mailto:claudio@claudioinviaggio.com
http://www.claudioinviaggio.it/

