
 

     
 
 

Visitare Napoli è un’immersione nell’arte, nella storia e nelle tradizioni; in ogni angolo della città si respira la storia 

ed il folclore locale. Il nostro itinerario toccherà i luoghi classici della città, come il quartiere di Spaccanapoli, Via 

Toledo, San Gregorio Armeno e i Quartieri Spagnoli. Ma in questo viaggio è prevista anche la visita di una me-

ravigliosa parte di questa metropoli che si trova “sotto i piedi” di tutti: la Napoli Sotterranea, con la Galleria 

Borbonica e l’Ipogeo dei Cristallini (quest’ultimo aperto al pubblico da poco). Ad arricchire il programma l’escur-

sione fra storia, natura e geologia a Pozzuoli e il Rione Terra e i Campi Flegrei. 

Questo programma include diversi percorsi sotterranei – pur includendo passaggi in spazi ampi - lo stesso 

non è indicato per chi soffre il passaggio o la sosta in luoghi chiusi. 
 

Programma: 
Giorno 1: FVG - NAPOLI 

Ritrovo dei Sigg. partecipanti alla stazione ferroviaria di Udine e partenza alle 06.45 per Na-

poli, con treno diretto Frecciarossa, dove si arriverà nel primo pomeriggio. Incontro con la 

guida e prima panoramica della città in bus e a seguire passeggiata a piedi nei Quartieri 

Spagnoli. 
 

Situati a ridosso del centro storico di Napoli, i Quartieri Spagnoli sorgono nel 16° secolo 

come zona adibita all’accampamento dei soldati spagnoli durante l’occupazione. Fin 

da subito presentarono fenomeni di criminalità, prostituzione e malaffare legati alle 

cattive abitudini dei soldati che vi abitavano. Oggi, con situazione più tranquilla, i Quar-

tieri Spagnoli si estendono su tre zone: San Ferdinando, Avvocata e Montecalvario.  I 

Quartieri lontani dai soliti giri turistici permettono di scoprire la Napoli più autentica, 

quella fatta di un vociferare che rende vive le strade, di panni appesi ad asciugarsi che 

fanno tanto colore in quei vicoli dove il sole non arriva, talmente sono stretti! Il grande murales dedicato a Maradona 

sarà una delle soste obbligate del nostro tour nel cuore di Napoli! Sistemazione in hotel 3* sup. in zona centrale. Cene 

libera e pernottamento. 
 

Giorno 2: POZZUOLI - RIONE TERRA - CAMPI FLEGREI (percorsi archeologici) 

Colazione 

Prima colazione in hotel; Incontro con la guida e partenza per Baia. Visita del Museo 

Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello Aragonese. Al termine, proseguimento 

per Pozzuoli e tempo libero per il pranzo. Con la guida visita al Tempio di Serapide, 

Anfiteatro Flavio ed il Rione Terra. Campi Flegrei: compatibilmente con i permessi e 

con garanzia di sicurezza sosta panoramica all’area vulcanica.  Il percorso archeologico 

sotterraneo del Rione Terra, quasi perfettamente conservato, a 15 metri a circa dalla 

città barocca, è situato sotto la cittadella fortificata che domina il golfo di Pozzuoli, tra Nisida e Baia. L’assetto urbani-

stico della città antica è strutturato su due vie principali, il decumanus maximus (Via Duomo), e il cardo maximus (Via 

del Vescovado). 

  N A P O L I 

 Pozzuoli e i Campi Flegrei 

Napoli vista da sopra e da . . . . sotto! 

 Viaggio di 4 giorni (3 notti) – dal 16 al 19 giugno 2023     



 

Lungo il decumano sono stati individuati numerosi edifici, granai e botteghe, mentre al livello superiore è stato rinve-

nuto un complesso termale. Dopo la visita al Parco Archeologico, sosta in punto panoramico sui Campo Flegrei per 

l’osservazione del fenomeno del bradisismo presente in tutta l’area. (la zona antistante la Solfatare ed alcune aree 

geologiche sono state chiuse al pubblico per motivi di sicurezza). I Campi 

Flegrei sono un campo vulcanico che ha avuto origine milioni di anni fa, 

creando dei centri eruttivi differenti. Le più grandi deflagrazioni sono avve-

nute rispettivamente 39 mila e 15 mila anni fa. Quest’area di origine vulca-

nica si trova a nord-ovest della città di Napoli: dopo l’ultima eruzione avve-

nuta nel 1538, l’attività dei Campi Flegrei si caratterizza per fenomeni legati 

a sorgenti termali e fumarole.  In particolare, le località di Lucrino, Agnano 

e Pozzuoli sono famose per le acque termali, mentre nell’area della Solfa-

tara sono visibili manifestazioni gassose. La storia dei Campi Flegrei è in-

fluenzata dalle eruzioni del Tufo Giallo Napoletano e dell’Ignimbrite Cam-

pana. Nel pomeriggio rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 
 

Giorno 3: NAPOLI, L’IPOGEO dei CRISTALLINI, le CATACOMBE di SAN GENNARO e il RIONE SANITA’ 

Colazione e cena 

Prima colazione in hotel. Visita con la guida del Rione Sanità.  La prima sosta è alla Basilica dell’Incoronata, dal cui 

giardino si può accedere alle Catacombe di San Gaudioso. La Basilica dell’In-

coronata venne costruita in omaggio al quadro della Madre del Buon Consi-

glio, dipinto nel 1884 e dichiarato “miracoloso”, sembra, infatti, che pose 

fine all’epidemia di colera e poi nel 1906 fermò le ceneri del Vesuvio. Prosegui-

mento alla scoperta delle famose Catacombe di San Gennaro, luogo di culto 

dove fu conservata la tomba del Santo Patrono di Napoli. All’uscita delle Ca-

tacombe si può ammirare la Basilica paleocristiana del V secolo d.C. Si prose-

gue poi visitando La Basilica di Santa Maria della Sanità, conosciuta come 

la Chiesa del Monacone perché custodisce la statua di San Vincenzo Ferreri, frate domenicano e patrono della Sanità. 

Vero e proprio museo della pittura napoletana del XVII secolo. Durante il percorso si ha poi 

la possibilità di visitare alcuni dei Palazzi signorili più famosi di Napoli come Palazzo Sanfe-

lice e Palazzo Spagnuolo, E ancora la Chiesa di Santa Maria dei Vergini fino ad arrivare 

alla Porta di San Gennaro. Sosta e visita all’Ipogeo dei Cristallini una rara e incredibile te-

stimonianza di pittura ed architettura ellenica, situato nel cuore del Rione Sanità-Vergini. I 

quattro spazi dell’Ipogeo svelano ai visitatori un mondo ancora vivo, ricco di decori e raf-

finatissimi effetti di trompe l’oeil. In esposizione anche la ricca collezione di reperti e vasi 

antichi ancora magnificamente conservati. Rientro in hotel a piedi attraversando il centro storico di Napoli ed ammi-

randone la straordinaria bellezza. Pranzo libero in corso di visite.  Cena in pizzeria e pernottamento   
 

Giorno 4: NAPOLI, CENTRO STORICO e la GALLERIA BORBONICA - FVG 

Colazione 

Prima colazione in hotel e check-out. Partenza a piedi con la 

guida per la visita alla Galleria Borbonica- parte della Napoli Sot-

terranea meno commerciale e turistica. 

 Il percorso prevede la visita in una cisterna realizzata alla fine del 

1400, raggiungibile attraverso un breve cunicolo, nella quale 

sono visibili lavorazioni idrauliche di eccezionale fattura e croci 

incise nella malta idraulica, legate al duro lavoro del "pozzaro"; 

successivamente; a seguire il cunicolo detto di "Pizzofalcone" ed 

infine la seconda grande cisterna intercettata dallo scavo della 

Galleria per scendere sul fondo della stessa dove affiora la falda acquifera; dopo aver ammirato dei meravigliosi archi 

settecenteschi, si percorrerà la galleria pilota della ex LTR che conduce all'imbarco della zattera.  



Dopo aver navigato avanti e indietro si risalirà nella Galleria Borbonica arrivando fino al termine dello scavo ottocen-

tesco dove, sulle pareti, sono incisi nomi e pensieri dei napoletani che scendevano nel ricovero da Piazza Carolina du-

rante la Seconda guerra mondiale.  

Al termine della visita passeggiata a piedi per il centro storico, e pranzo libero. 

Trasferimento alla stazione ferroviaria di Napoli in tempo utile per la partenza del treno Frecciarossa 

diretto di rientro previsto alle 16.09 – arrivo a Udine in tarda serata 

 

 
*L'ordine delle escursioni potrà subire variazioni per motivi di ordine tecnico-pratico 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
 

Minimo 25 Partecipanti: € 760,00 / Min. 20 Partecipanti: € 795,00 / Min. 15 Partecipanti: € 870,00 
 

Supplemento camera singola: € 270,00 

 

NOTA HOTEL e COSTO del VIAGGIO: 

La struttura scelta ed inserita nel programma si trova nel centro storico di Napoli, comoda e ottimale per le visite e 

le uscite serali in totale tranquilla e sicurezza; una soluzione di questo tipo comporta dei costi maggiori rispetto ad 

un alloggio posizionato fuori dal centro o in comuni limitrofi. Detto dell’hotel che, oltre la posizione, ha rincarato 

non di poco i prezzi cosi come tutti i servizi facenti parte del “pacchetto viaggi”. 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Biglietto ferroviario A/R Udine/Napoli/Udine, con posto riservato in seconda classe 

• 3 pernottamento in hotel 3* superior centrale, in camere doppie con servizi privati e trattamento di 

pernottamento e prima colazione 

• Servizio guida con guida locale autorizzata come da programma (2 giornate intere e 2 mezze giornate) 

• Servizio bus privato per i trasferimenti indicati in programma 

• Cena in pizzeria a base della famosissima pizza napoletana 

• Assicurazione sanitaria 

 
 LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Ingressi pari a € 58,00 a persona (Catacombe di San Gennaro; Cappella San Severo; Terme di Baia e Anfiteatro 

Flavio; Tempio di Serapide; Anfiteatro Flavio; Tunnel Borbonico; Ipogeo dei Cristallini) *. L’importo degli ingressi 

verrà eventualmente aggiornato in fase di saldo quando saranno confermati i prezzi per la stagione estiva 2023 

• Tassa di soggiorno e Mance 

• Assicurazione annullamento vedi nota sottostante 

• Radio auricolari (€ 10,00 a persona da versare in loco) 

• I pasti e le bevande non indicati 

• Gli extra in genere e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 
 

 

*Assicurazione annullamento “Axa”: Costo pari al 7,5% totale del viaggio 

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

zione 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 rim-

borsa 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 coperte malattie pregresse, già esistenti all’atto dell’iscrizione. Sono coperti 

eventi in cui l’assicurato si trovi in isolamento fiduciario per Covid-19. La polizza deve essere emessa contestual-

mente alla stipula del contratto. La polizza deve essere emessa contestualmente alla stipula del contratto. 



 

*Assicurazione annullamento Axa: Costo pari al 4% 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 se-

guenti 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. 

Sono coperti eventi in cui l’assicurato si trovi in isolamento fiduciario per Covid-19. La polizza deve essere emessa 

contestualmente alla stipula del contratto.  Non sono previsti rimborsi di annullamento per malattie pregresse. 

 

DOCUMENTI NECESSARI: 

Carta d’identità in corso di validità 

Eventuali documenti vaccinazione/tamponi Covid-19 verranno comunicati per tempo. 
 

Conferma dell’iscrizione con versamento dell’acconto:  

Conferme delle iscrizioni 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 sottoscri-

zione del contratto di viaggio.  
 

SALDO: Entro il 02 Maggio 2023 
 

 

Iscrizioni e saldi presso: 

Mantra Viaggi 

Via Cussignacco 39/A - 33100 Udine 

Tel 0432 1690098    Cell 346 3293644 -  info@mantraviaggi.it 

 
Eventuale pagamento tramite bonifico:  Banca: Intesa San Paolo 

Intestatario: Mantra Viaggi di Valentina Rovis - Iban: IT14D0306912377100000006382 

Causale: Acconto/Saldo viaggio a Napoli + nominativi per i quali si effettua il bonifico 

Inviare comunicazione di avvenuto versamento via mail a info@mantraviaggi.it 

 
 

 
Organizzazione Tecnica: Mantra Viaggi di Valentina Rovis 

Polizza responsabilità civile: TUA Assicurazioni n. 40324512000586 
Polizza Insolvenza: TUA Assicurazioni 40324512000598 

 
“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) - ITALY 

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

Programma redatto a Gennaio 2023 
 
 

Ogni capa è ‘nu tribunale   –   proverbio napoletano 
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