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Il tuo viaggio

Napoli e i suoi presepi

 Durata 5 giorni

 Partenza Dicembre

 Tipo Di Tour Treno: Raggiungi il luogo di inizio del tour in treno

Prezzo a persona

A partire da 880 €

Il prezzo può variare a seconda della

stagionalità e delle disponibilità delle

strutture selezionate.

Il viaggio comprende

 4 PASTI

3 pranzi di cui uno in fattoria organica con degustazione di bufala e 1 cena (acqua inclusa)

 TRASPORTI

Viaggio in treno andata e ritorno in 2° classe; trasferimento da e per la Stazione di Napoli; bus per escursione a Caserta; biglietto per uso

dei mezzi pubblici a Napoli valido 72 ore

 ASSICURAZIONE

Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

 NOTTI

4 pernottamenti e prime colazioni

Descrizione

Napoli è sole, vitalità, chiasso, pizza e molto altro, che insieme compongono quel mosaico inimitabile che è l’anima della città partenopea. Una

fantasia di colori, profumi e bellezza che conquista al primo sguardo chi fa una vacanza a Napoli, in particolar modo nel periodo dell'avvento,

con San Gregorio Armeno che si riempie di artigiani che lavorano le preziose e uniche statuine.
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Note di viaggio

Numero di partecipanti Tutti i viaggi guidati Boscolo sono limitati a un massimo di 30 partecipanti, oltre al personale di

servizio. Per garantire il necessario distanziamento a bordo dei pullman l’assegnazione

automatica del posto bus prenotato sarà controllata e quindi potrà essere modificata entro i 10

giorni antecedenti la partenza. 

Forfait obbligatorio All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il forfait obbligatorio che ammonta a circa

Euro 50 per persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e monumenti e le tasse di

soggiorno.

Accessibilità Alcune visite previste in questo itinerario prevedono percorsi accidentati e/o tragitti a piedi, anche

in salita, piuttosto scomodi. Tutto questo potrebbe rendere l'itinerario ostico per chi ha problemi

di deambulazione.

Policy di sicurezza Covid-

19

Boscolo ha attivato un protocollo di sicurezza per garantire ai propri clienti un viaggio sereno. I

nostri bus sono sanificati a inizio tour e vengono igienizzati giornalmente. A bordo saranno

disponibili scorte di mascherine e igienizzanti per le mani. L’uso della mascherina a bordo è

obbligatorio. 

Gli accompagnatori Boscolo vengono formati affinché tutte le regolamentazioni locali in materia

di distanziamento e prevenzione contro il Covid-19 vengano rispettate. Data l’estrema variabilità

delle normative e delle condizioni di visita, possiamo verificare l’effettiva apertura dei monumenti

e siti previsti nel programma di viaggio e le relative disposizioni per la visita soltanto tre settimane

prima della partenza. I programmi, pertanto, potranno subire variazioni. 

 

L’accesso a bordo del mezzo è condizionato al possesso di uno dei seguenti certificati: 

1) Certificato di avvenuta vaccinazione contro il Covid-19 La certificazione è rilasciata, in formato

cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che

effettua la vaccinazione. Il certificato è valido 9 mesi a partire dalla data di completamento del

ciclo vaccinale ed è valido a partire dal 15° giorno successivo all'inolucazione della seconda dose.

(Solo per i viaggi in Italia il certificato è valido dal 15° giorno dopo la prima dose) 

2) Certificato di guarigione da Covid-19 La certificazione è rilasciata in formato cartaceo o

digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da Covid-19,

oppure, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta

Il certificato è valido 6 mesi a partire dalla data di rilascio 

3) Referto di un test molecolare o antigenico rapido per la ricerca del Covid-19 che riporti esito

negativo e che sia stato eseguito nelle 48 ore antecedenti. Il risultato negativo del tampone viene

attestato dalla farmacia o dal laboratorio privato in cui si effettua il test molecolare o antigenico. 

Il certificato potrà essere presentato sia in modalità cartacea che su supporto elettronico e dovrà

essere esibito all’accompagnatore a inizio tour. 

Quanto sopra esposto non sostituisce in alcun modo le normative, che possono essere più

stringenti, definite dai governi locali o dalle compagnie aeree nel caso di tour volo incluso. Nei

casi di viaggi all’estero vi invitiamo a consultare la scheda paese del sito

http://www.viaggiaresicuri.it, continuamente aggiornata.

Policy di sicurezza Covid-

19 - Green Pass

Dal 6 agosto anche per i viaggi in Italia sarà necessario esibire il Green Pass per accedere ad

alcuni servizi, quali musei, monumenti e sale al chiuso dei ristoranti. 

Il Green Pass attesta: 

1) L'avvenuta vaccinazione contro il Covid-19 (in Italia il certificato viene emesso sia alla prima

dose sia al completamento del ciclo vaccinale) 

2) L'avvenuta guarigione da Covid-19 (valido 6 mesi della data di rilascio) 

3) L'esito negativo a un test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore 

Chi non è vaccinato dovrà quindi ripetere più volte il tampone durante il viaggio per avere

garantito l'accesso a tutti i servizi previsti. 

L'accompagnatore sarà a disposizione di chi dovrà effettuare i tamponi, il cui costo sarà

comunque a carico dei clienti. 

 

IMPORTANTE: A partire dal 1 settembre 2021 (DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111, art. 2), il

Green Pass o certificato equivalente sarà inoltre necessario per imbarcarsi su: 

1. aerei; 
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2. navi e traghetti per il trasporto interregionale (esclusi i collegamenti nello Stretto di Messina); 

3. treni di tipo Intercity e Alta Velocità; 

4. autobus per il trasporto interregionale; 

5. autobus per servizi di noleggio con conducente. 

Il Green Pass, per l'uso sul territorio nazionale, dovrà attestare di aver fatto almeno una dose di

vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o antigenico nelle 48 ore

precedenti oppure di essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. 

Si ricorda che un certificato che attesti la somministrazione della prima dose di vaccino a due

dosi (seconda dose in attesa di somministrazione) non è invece sufficiente ai fini dell’ingresso in

Italia dall’estero. Per maggiori informazioni sui requisiti di ingresso dall’estero, continuare a

leggere le informazioni riportate di seguito e selezionare il link relativo all'Elenco di Paesi di

interesse. Per maggiori informazioni sul Green Pass: https://www.dgc.gov.it/web/ 

 

Aggiornato al 30/08/2021
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Programma

Giorno 01

PARTENZA - NAPOLI

Partiamo in treno alla volta di Napoli. All’arrivo alla

stazione trasferimento in hotel, tempo libero a

disposizione. Chi lo desidera può partecipare alla visita

facoltativa del Museo Archeologico di Napoli dove la

guida museale ci illustrerà i tanti reperti provenienti

dagli scavi dell’area vesuviana. La cena è inclusa.

Hotel suggerito per il 1 - 4 Giorno

HOTEL NH NAPOLI PANORAMA

Via Medina, 70, 80133, Napoli - Italia

o o 

Giorno 02

NAPOLI

Iniziamo la nostra scoperta di Napoli con una

scenografica visita panoramica in bus che ci porterà

fino al Parco Archeologico Pausilypon. Il complesso si

raggiunge attraversando la grotta di Seiano, dalla

quale, improvvisamente, si apre una vista incredibile

sulla baia, un luogo protetto dove potremo visitare il

Teatro e l’Odeion. Dopo il pranzo in ristorante sul

lungomare e una sosta fotografica, ci spostiamo alla

Certosa di San Martino per ammirare l’interessante

collezione di presepi. Rientro in hotel. La cena è libera.

Hotel suggerito per il 1 - 4 Giorno

HOTEL NH NAPOLI PANORAMA

Via Medina, 70, 80133, Napoli - Italia

o o 
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Giorno 03

NAPOLI

A piedi raggiungiamo il Pio Monte della Misericordia

dove visitiamo la cappella che conserva alcuni

importanti capolavori del Caravaggio. Si prosegue con

la visita del Duomo di San Gennaro e successivamente

visitiamo la Cappella Sansevero con il celebre Cristo

Velato. Per terminare raggiungiamo il Monastero di

Santa Chiara con il suo splendido Chiostro e il presepe

di Santa Chiara. Tempo a disposizione per una

passeggiata in via San Gregorio Armeno, famosa in

tutto il mondo per le innumerevoli botteghe dedicate

all’arte presepiale, e pranzo libero. Nel pomeriggio

possibilità di partecipare a una visita facoltativa alla

scoperta dei Quartieri Spagnoli. In serata la cena è

libera.

Hotel suggerito per il 1 - 4 Giorno

HOTEL NH NAPOLI PANORAMA

Via Medina, 70, 80133, Napoli - Italia

o o 

Giorno 04

CASERTA - NAPOLI

In bus raggiungiamo Caserta dove andiamo alla

scoperta della famosa Reggia borbonica costruita sul

modello di Versailles, dove sarà possibile ammirare tra

l’altro il Presepe Reale della Reggia. Al termine della

visita ci spostiamo a Mondragone dove è previsto il

pranzo degustazione in una fattoria organica dedita

all’allevamento dei bufali. Nel pomeriggio iniziamo la

nostra “buffalo experience”: un percorso suggestivo tra

campi verdi e bufale al pascolo. Rientriamo a Napoli.

L’accompagnatore sarà a disposizione per

accompagnarvi durante l’escursione facoltativa serale

della “Napoli sotterranea”. La cena è libera.

Hotel suggerito per il 1 - 4 Giorno

HOTEL NH NAPOLI PANORAMA

Via Medina, 70, 80133, Napoli - Italia

o o 
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Giorno 05

NAPOLI - RIENTRO

Un breve spostamento con la moderna metropolitana

partenopea e ci troviamo nel Decumano Superiore per

poi arrivare attraverso la porta di San Gennaro nel

celebre quartiere Sanità. Passeggiamo e visitiamo

dall’esterno palazzo San Felice, il palazzo dello

Spagnuolo e la casa di Totò. Pranzo in ristorante e

trasferimento alla Stazione Ferroviaria di Napoli

Centrale per la partenza verso la città di origine.
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Hotel previsti da programma

        

HOTEL NH NAPOLI PANORAMA
Via Medina, 70, 80133, Napoli - Italia

Moderno, confortevole e accogliente, con i suoi trenta

piani questo hotel di Napoli, è il più alto di Italia, il che

gli permette di offrire una vista incantevole del famoso

Golfo. Le stanze sono state progettate secondo un

concetto di comfort che riserva agli ospiti ambienti

spaziosi e arredati con cura. Il ristorante "La Loggetta"

si presenta come il luogo perfetto sia per un pranzo

leggero che per un'importante colazione d'affari in

un'atmosfera davvero gradevole.

1 - 4    Giornoo o 
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Informazioni Utili

ITALIA

CLIMA

Il clima è temperato  mediterraneo e varia estremamente da

regione a regione, da Nord a Sud. Alcune zone del meridione

consentono di godere delle temperature miti già da marzo e fino a

ottobre inoltrato regalando inverni brevi; le pianure del Nord

hanno inverni rigidi, con piogge più abbondanti tra la fine della

primavera e l'inizio dell'autunno, con un alto tasso di umidità quasi

costante tutto l'anno. L'arco alpino  ha inverni molto nevosi, estati

fresche e instabili con frequenti precipitazioni piovose. Le

temperature massime si registrano su tutto il territorio nazionale a

luglio e agosto, con lunghi periodi soleggiati interrotti da temporali

spesso di forte intensità.
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