WEEKEND A NAPOLI
24-25 marzo 2018

PROGRAMMA
Sabato 24: Ritrovo dei partecipanti a San Giovanni Valdarno, p.za C.A. Dalla Chiesa (di fronte
supermercato Coop) e partenza alla volta di Napoli. Soste lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo a Napoli
incontro con la nostra guida che ci accompagnerà nel tour panoramico della città: dalla riviera di Chiaia a
Mergellina, Posillipo e Mare Chiaro. Ritorno in centro e inizio visite della città: inizieremo da P.za del
Plebiscito, il caffè Gambrinus, poi Palazzo Reale, Castel Nuovo, Galleria V. Emanuele. Seguirà una
passeggiata per Spaccanapoli fino a S. Gregorio Armeno. Visiteremo il Duomo dove si conserva il sangue
di S. Gennaro patrono della città, poi la cappella S. Severo con lo straordinario Cristo Velato. Non mancherà
una sosta per degustare una tradizionale sfogliatella ed un buon caffè. Al termine delle visite tempo a
disposizione per assistere alla Messa con le liturgia della Palme. Trasferimento in hotel per la cena ed il
pernottamento.
Domenica 25: Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman in centro per proseguire la visita guidata
della città. Inizieremo con la visita guidata della straordinaria ‘Napoli sotterranea’. Il termine "Napoli
sotterranea" sta ad indicare il fittissimo e complesso reticolo di cunicoli e cavità, che si trovano nel
sottosuolo napoletano e che formano una vera e propria città che ricalca, in negativo, la città di superficie. La
città sotterranea si estende sotto tutto il centro storico, ad essa sono legati miti e leggende ancora oggi vivi
nell'immaginario collettivo dei napoletani. Le gallerie sottostanti Napoli nate in seguito all'estrazione di tufo
per la costruzione della città, sono state poi adibite ad acquedotto e come rifugio ai tempi della Seconda
Guerra Mondiale. Proseguiremo poi con il complesso del Monastero di S. Chiara per terminare con il
pranzo in un ristorante caratteristico. Dopo pranzo partenza per il rientro a San Giovanni Valdarno con arrivo
nella serata.

Quote di partecipazione in camera doppia:
Per volontari e collaboratori € 160
Per confratelli attivi
€ 180
Per amici e familiari
€ 195
Supplemento singola

€

35

La quota comprende:
Viaggio A/R in pullman riservato ;
Visita guidata della città compresi biglietti d’ingresso a Napoli sotterranea, Cristo velato, Monastero S. Chiara.;
Pernottamento in hotel 4* con cena (menù di tre portate con bevande) e prima colazione e alla domenica pranzo in
ristorante (menu di tre portate con bevande)
Mance d’uso
Assicurazione di viaggio.
La quota non comprende:
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”
Per iscrizioni: MISERICORDIA Via Alberti, 9 - 52027 San Giovanni Valdarno (Ar)
Segreteria:

055-9123970

E-mail: info@

misericordiasangiovannivno.it

Con versamento di un acconto di € 50

