
 

NAPOLI 
 31 Ottobre – 2 Novembre 2020 

 
Sabato 31 ottobre  
Partenza ore 6.00 da Forlì, Piazzale Kennedy. Pranzo e soste lungo il percorso. 
Nel pomeriggio visita guidata di Palazzo Zevallos Stigliano, importante palazzo barocco dove si trova l’ultimo Caravaggio dal titolo 
“Martirio di Sant’Orsola”, realizzato nel 1610 proprio poche settimane prima della morte. 
Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 
 
Domenica 01 novembre  
Colazione in hotel. Visita guidata per l’intera giornata del centro antico, il cui impianto risale al periodo in cui Neapolis era una delle 
città più importanti della Magna Grecia e che dal 1995 è stato dichiarato dall’Unesco patrimonio mondiale dell’Umanità. Visita 
della Basilica del Gesù Nuovo o della Trinità, edificata dai Gesuiti, al posto del distrutto palazzo Sanseverino, di cui la chiesa 
conserva ancora la facciata e il portale d’ingresso rinascimentali, mentre l’interno è ricco di pitture, sculture e decorazioni 
barocche; passeggiata lungo Spaccanapoli, la via che taglia in due la città  e su cui si affacciano quasi tutte le più importanti vie, 
edifici e piazze cittadine del centro storico, tra cui la via dei presepi di San Gregorio Armeno,  la chiesa, quasi interamente 
affrescata da Luca Giordano, e il monastero femminile omonimo,  la chiesa monumentale di impronta tosco-rinascimentale di S. 
Anna dei Lombardi  e la  cappella-museo  di Sansevero, ove, al centro, tra numerose altre, frutto di un progetto iconografico 
unitario  del principe Raimondo di Sangro, si trova la celebre scultura settecentesca del Cristo velato. 
Pausa pranzo libera. 
Nel pomeriggio visita guidata del Duomo di Napoli e del Pio monte della Misericordia, ove si trova, inamovibile, il capolavoro di 
Caravaggio, Le sette opere di Misericordia. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
Lunedi 02 novembre 
Colazione in hotel.  
Alla mattina visita guidata del Palazzo Reale e della Zona Monumentale (Maschio Angioino, Piazza del Municipio, Galleria Umberto 
I, Piazza del Plebiscito) 
Nel primo pomeriggio partenza per il rientro. 

Quota di partecipazione: 

20 partecipanti € 375 
Supplemento camera singola € 95 - Iscrizioni con anticipo di € 100 

 
La quota comprende: Viaggio in pullman (bus grande per permettere il distanziamento previsto dalla normativa), sistemazione in 
hotel 4*centrale, trattamento di mezza pensione con bevande, le visite guidate, accompagnatore agenzia, auricolari, assicurazione. 
 
La quota non comprende: I pranzi, gli ingressi e tutto quanto non incluso ne “la quota comprende”. 

 Per informazioni e prenotazioni con anticipo di € 100 
Womtravel Agenzia Viaggi  

Tel. 0543/090678 - info@womtravel.it www.facebook.com/womtravel 

Condizioni generali di contratto consultabili sul sito www.womtravel.it 
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