“Un Fiume di Viaggi per Voi”

Napoli e il Palio di Cicciano

PROGRAMMA

1° giorno: venerdì 20 maggio 2022
Incontro dei partecipanti alla stazione ferroviaria di Pordenone e partenza con il treno Italo delle ore 08.00 per Napoli.
All’arrivo, previsto per le ore 14.43, incontro con la guida e inizio delle visite. Passeggiata nel centro storico per visitare il
duomo, il quartiere di San Gregorio Armeno e la famosa Spaccanapoli con e la bellissima Chiesa di Santa Chiara
(ingresso al chiostro) e il suo stupendo chiostro maiolicato. Ingresso al Museo Cappella San Severo, nel centro
antico di Napoli, gioiello del patrimonio artistico internazionale, che custodisce il celebre Cristo Velato, la cui immagine
ha fatto il giro del mondo per la prodigiosa "tessitura" del velo marmoreo. Nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel a
Nola, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: sabato 21 maggio 2022
Dopo la prima colazione, trasferimento in bus a Napoli. Visita guidata di Palazzo Reale. Ammireremo la sontuosità di
queste sale respireremo l’austerità e l’imponenza di questo meraviglioso palazzo, che fu centro del potere a Napoli e in
tutta l’Italia meridionale per lunghi secoli. Seguirà la visita alla Galleria Borbonica, considerata il vanto dell'ingegneria
civile del tempo. Faremo uno straordinario viaggio nel sottosuolo, sarà un percorso davvero emozionante per rivivere la
storia di Napoli degli ultimi 500 anni. Trasferimento a Cicciano, nuova “casa” del Palio del Casale e pranzo a cura degli
organizzatori. Nel pomeriggio partecipazione alla manifestazione. Cena a cura degli organizzatori. Trasferimento in hotel
a Nola e pernottamento.
3° giorno: domenica 22 maggio 2020
Prima colazione in hotel e partenza per Cicciano per assistere al Palio del Casale. Qui ogni anno si celebra il
leggendario palio, dove a sfidarsi nello storico campionato di corsa degli asini troviamo fantini in arrivo da ogni parte
d’Italia. La tradizione affonda le proprie radici in un passato lontano, nel maggio del 1768 quando l’intera popolazione di
Camposano si radunò in piazza per festeggiare la fine della tirannia e la conquista dell’indipendenza avvenuta l’anno
prima dalla città di Nola. Le celebrazioni furono talmente fastose e lunghe che nei giorni successivi arrivarono in città, in
groppa agli asinelli anche i giovani dei casali vicini. Molti di loro videro tra le giovani del paese la bellissima Giuseppina e
nel fervore di dichiararsi alla fanciulla ne nacque una disputa. Per risolverla, un distinto gentiluomo propose una gara di
velocità con gli asinelli! Pranzo e cena a cura dell’organizzazione del Palio. Trasferimento in hotel e pernottamento.
4° giorno: lunedì 23 maggio 2022
Prima colazione in hotel. Partenza in bus per la visita agli Scavi di Ercolano. Su un pianoro vulcanico, a picco sul mare,
sorgeva l'antica città di Ercolano, l'antica Hercolaneum, oggi a circa 30 metri di profondità rispetto all'abitato moderno.
L’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. non l’ha risparmiata, rimase sepolta sotto uno strato di ben ventitré metri come la
vicina Pompei, fino a quando gli scavi condotti dai Borboni non l’hanno riportata alla luce. Light Lunch al ristorante e
trasferimento alla stazione FS di Napoli in tempo utile per prendere il treno Italo delle 15.35. Cena al sacco in treno,
arrivo a Pordenone alle ore 21.45.

Nota: tutte le visite menzionate nel programma sono garantite ma potrebbero subire delle variazioni nell’ordine di
effettuazione.
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“Un Fiume di Viaggi per Voi”
Hotel proposto (o similare):
Hotel Belsito Nola ****

Quota di partecipazione
(Minimo 15 partecipanti)

Supplemento singola

€ 660,00
€ 60,00

La quota comprende:
- biglietto ferroviario Italo di andata e ritorno al valore attuale; - pullman riservato per i trasferimenti e le visite come da programma; sistemazione in hotel 4 stelle a Nola, in camere doppie con servizi privati; - trattamento di pensione completa dalla cena del primo a
quella dell’ultimo giorno: 2 pranzi a cura dell’organizzazione e 1 pranzo al ristorante, 1 cena in hotel, 2 cene a cura dell’organizzazione
e 1 cena al sacco, bevande incluse; - visite guidata come da programma: 3 mezze giornate; - ingressi come da programma: Chiostro di
Santa Chiara, Cappella S. Severo (Cristo Velato), Palazzo Reale, Galleria Borbonica, Scavi di Ercolano; assicurazione medico-bagaglioannullamento.
La quota non comprende:
- il pranzo del 1° giorno, le mance, gli ingressi non menzionati, gli extra di carattere personale e tutto quanto non specificato sotto la
voce: la "QUOTA COMPRENDE".

Iscrizioni entro il giorno 23/03/2022 con acconto del 30%
Saldo entro il giorno 20/04/2022

*La tariffa treno proposta è calcolata per un valore massimo di € 130,00 a persona e soggetta a riconferma all’atto
della prenotazione. I treni sono PRENOTABILI SOLO IN MODO DEFINITIVO, SENZA POSSIBILITA’ DI RIMBORSO CON
IL NOME E COGNOME ESATTO DEL PASSEGGERO.
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