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26-28 Novembre 2021  

Un'esperienza unica tra i mille colori di Napoli  

 
 
26 Novembre: Ritrovo dei partecipanti alle ore 4.30 a Porlezza. Trasferimento alla stazione centrale di 

Milano.  Partenza con treno Freccia Rossa, arrivo a Napoli alle ore 11.40 circa. 

 

Incontro con il bus e trasferimento all’hotel PALAZZO SALGAR **** a Napoli .  Deposito dei bagagli e 

pranzo libero.  

Nel pomeriggio con la guida visita guida di Napoli e del Teatro San Carlo.  

Sistemazione nelle camere prenotate. Cena e pernottamento.  Serata per il centro di Napoli, pernottamento in 

hotel.  

 

27 Novembre :  dopo la prima colazione in hotel, tempo a disposizione a Napoli oppure, escursione con la 

guida  Procida da prenotare alla conferma del viaggio. Cena e pernottamento in hotel 

 

28 Novembre: dopo la prima colazione, ultime visite della città e shopping.  

Transerimento alla stazione in tempo utile per la partenza con treno Frecciarossa delle ore 16.40. Arrivo a 

Milano Centrale alle ore 21,50 e trasferimento a Porlezza.  

 

Quota di partecipazione:  Euro   460,00 

 

La quota comprende:  

02 notti in hotel 4 stelle centrale a Napoli Palazzo Salgar  con trattamento  di mezza pensione, 

cena, pernottamento e prima colazione bevande incluse ai pasti 

Visita guidata di Napoli  

Visita guidata del Teatro di San Carlo con ingressi inclusi e radio obbligatorie  

Trasferimenti in loco  

Trasferimenti da Porlezza a Milano Centrale  e viceversa 

Assicurazioni  

Assistente di Viaggio Olinad  
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La quota non comprende: 
Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende” 

Tassa di soggiorno 8 euro da pagare in loco  

Escursione a Procida capitale della cultura 2022 quota a partire da Euro 55.00 in base al numero dei 

partecipanti comprende: traghetto guida e micro taxi a Procida 

 
  
Supplemento singola 70,00 euro (due notti) 

 
Termini di iscrizione  Iscrizioni entro il 30 ottobre   e comunque fino a esaurimento dei posti, con 

acconto di 200,00 euro per persona, sul seguente Iban IT22 T056 9610 9000 0002 1544 X40 

Causale del viaggio NAPOLI.  
 

 
Per informazioni:  Tiziana: 388 9241573  

 

 

MISURE DI SICUREZZA COVID-19 
- Per salire sull’Autobus e Treni,  a partire dal 1 di Settembre, è  necessario il Green 

Pass, oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 

- L’autobus viene regolarmente sanificato, a bordo è presente il gel igienizzante e 

sono adottate tutte le misure di distanziamento. 

- Obbligatorio  indossare la mascherina chirurgica per tutta la durata del viaggio. 

-Verrà richiesto di firmare un’autocertificazione, in ottemperanza alle norme vigenti, 

in cui si dichiara di non avere sintomi influenzali e una temperatura corporea 

maggiore di 37 C° e di essere seduti accanto a persone conviventi o con cui si ha una 

relazione stabile di amicizia lavoro 

-In hotel negli spazi comuni è obbligatorio l’uso della mascherina   

 


