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Venerdì 25 settembre 2020 

Ore  05,15   ritrovo parcheggio Carabinieri via Morandi Bareggio 
Ore 05,30   Partenza da BAREGGIO per Stazione Centrale (MI) 
Ore 06,30   partenza per Napoli con treno ad alta velocità  
Ore 11,03   circa arrivo a Napoli ed in pullman privato si va al ristorante, 
                   Nel pomeriggio incontro con la guida locale ed inizio visita panoramica  
                   della città con sosta in Piazza del Plebiscito (simbolo della città) 
ore 17,30    circa partenza per l’Hotel  
                                                  
                                    Cena e Pernottamento 
Sabato 26 settembre 2020 
Dopo la prima colazione in hotel proseguimento della visita guidata di NAPOLI, con il centro storico: il 
Duomo con la Cappella di San Gennaro, la Chiesa del Gesù Nuovo e la Chiesa di Santa Chiara 
(chiostro ingresso a pagamento).  
Passeggiata per San Gregorio Armeno, celebre per le botteghe artigiane di presepi e passeggiata per 
Spaccanapoli, una delle vie più importanti della città.  
Possibilità inoltre di visitare il Museo Cappella di Sansevero (ingresso a pagamento), gioiello del 
patrimonio artistico internazionale. Creatività barocca e orgoglio dinastico, bellezza e mistero s'intrecciano 
creando qui un'atmosfera unica, quasi fuori dal tempo.  ingresso e visita guidata di Napoli Sotterranea . 
                                  Pranzo in ristorante nel corso delle visite 
           Cena in una pizzeria tipica napoletana –poi rientro in Hotel per pernottamento 
 



																																																																												
																																																																																																			
																																																									
Domenica 27 settembre 2020 
 
Dopo la prima colazione in hotel partenza per POMPEI. Incontro con la guida locale e visita degli 
scavi archeologici ( più famosi del mondo, alla scoperta della città completamente ricoperta da 
lapilli e cenere a seguito della violenta eruzione del Vesuvio. 
                                    Pranzo in ristorante. 
Partenza per CASERTA: visita guidata della splendida Reggia , realizzata a partire dal 1752 da 
Luigi Vanvitelli e successivamente dal figlio Carlo, per volere di Carlo di Borbone, con lo scopo di 
erigerla quale fulcro del nuovo Regno di Napoli.  
                   Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 

 
 
                                         Rovine di Pompei 
 
 

 
 
                                        Reggia di Caserta 
 
 
 
 
 
 



																																																																												
																																																																																																			
																																																									
 
Lunedì 28 settembre 2020 
 
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione sulla pittoresca Costiera Amalfitana, con sosta al 
belvedere di POSITANO per ammirare lo splendido panorama.  
Visita guidata di AMALFI, dichiarata nel 1997 dall’UNESCO, patrimonio dell’Umanità. Incuneata 
tra i Monti Lattari, disseminati di agrumeti, ed il mare, Amalfi è la perla della costa che ne prende il 
nome. Il paese è formato da case bianche abbarbicate alla roccia, in un intreccio di vicoli. Tra i 
principali siti e monumenti: il Duomo , che domina dall’alto di una monumentale scalinata 
l’omonima piazza, ornata dalla Fontana del Popolo che conserva la statua di S. Andrea, patrono 
della cittadina; il Chiostro del Paradiso, con accesso dal lato sinistro dell’atrio del Duomo, fu 
eretto come cimitero per i cittadini più illustri del Vescovo Augustariccio.  
                                               Pranzo in ristorante 
              Nel pomeriggio tempo a disposizione per visite individuali e/o shopping. 
 
                  Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
 
 
Martedì 29 settembre 2020 
 
 

Prima colazione in hotel. Partenza per SORRENTO: visita guidata della città, patria del grande 
Torquato Tasso. Al termine breve tempo a disposizione per visite individuali e/o shopping.  
 
                                                     Pranzo in ristorante. 
 
Nel pomeriggio, in tempo utile, trasferimento alla Stazione Centrale di Napoli: sistemazione nelle 
carrozze riservate e, alle ore 16.30, partenza per il rientro a Milano  
 
                                            Arrivo previsto alle ore 21.00. 
                              Trasferimento con bus riservato a Bareggio 
 
 
 
 

      QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
 

        €  890,00    Fino a 40 partecipanti 
 

        €  840,00    Fino a 50 partecipanti 
 
Supplemento camera singola € 120,00 per tutto il periodo 
 
 
 
 
 



																																																																												
																																																																																																			
																																																									
La quota comprende: 
 
« Trasferimento  A/R con bus riservato da Bareggio alla Stazione Centrale di Milano e viceversa; 
« Viaggio a/r con treno Alta Velocità, con sistemazione in carrozze riservate di seconda classe; 
« Sistemazione in hotel 4 stelle (inclusa tassa di soggiorno), in camere con servizi privati, 

telefono e tv color; 
« Bus locale riservato per tutto il tour 
« Pasti (incluso ¼ di vino, ½ acqua minerale e caffè), escursioni e visite guidate come da 

programma (incluse radioguide per l’intero periodo); 
« Assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento  
« (l’assicurazione prevede una franchigia del 10%) 

 
La quota non comprende: 
Tutto quello non specificato in la quota comprende 
 

       L’iscrizione si intende confermata aolo versando 
                      un acconto di € 250,00 
 

   Secondo acconto di € 350,00 entro metà giugno 2020 
 

            Saldo entro e non oltre il 27 agosto 2020 
 
 
Per motivi di carattere organizzativo il programma può subire inversioni di svolgimento, senza che 
sia modificato il contenuto delle visite 
 
 
In caso di annullamento da parte dei Sigg. Partecipanti senza validi motivo, 
verranno applicate le seguenti sanzioni:  
 
                             da 30 a 20 giorni prima della partenza penale del 50%;    
                             da 19 a 10 giorni prima della partenza penale del 75%;    
                             da 09 giorni al momento della partenza penale del 100%; 

 
Modalità di pagamento 
Bonifico bancario   IBAN   IT57T 01030 32471 00000 1448481 
Beneficiario : Num Tucc Insema  Causale : Napoli 2020 
 
             Per informazioni c/o l’Angolo caffè v. manzoni angolo V. Roma- Bareggio – 
                             Martedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 
                  Tel. 347 9023078   opp.   338 7962330 --- mail@numtuccinsema.it 
 

• In base alle nuove regole vigenti del Codice Stradale, il programma delle intere giornate dovrà 
tenere conto delle ore di impiego dell’autista, che attualmente è di 12 ore dal momento dell’uscita 
del bus dal deposito (o 15 ore se durante la giornata il bus rimane inutilizzato per 3 ore 
consecutive). 

 
                       Organizzazione Tecnica: TOUJOURS Viaggi - Bareggio 


