
 

 
 

 NAPOLI  BORBONICA 
 

      Con il Club di Territorio di Padova per visitare  

      la capitale del regno delle Due Sicilie 
 

                          Martedì 5  –  Sabato 9  settembre 2023 
 

1° giorno – Martedì 5 settembre – Di treno in Funicolare verso 
l’Arte, la Certosa di San Martino.  
 

Per chi parte da Padova: 
Ore 7.20 Ritrovo alla stazione FS di Padova e partenza per Napoli 
C.le con il treno Italo 8903 delle ore 7.35. Arrivo a Napoli Centrale 
alle ore 12.28. 

Per chi proviene da altre località: 
Partenza libera ma in tempo utile per poter essere alla stazione FS di 
Napoli C.le alle ore 12.30. Ricongiungimento con il gruppo 
proveniente da Padova e con la nostra guida Dott. Luciano Leone 
Ore 12.45 Trasferimento con Bus privato  per degustare una pizza in 
un locale del centro storico. Al termine trasferimento con la 
funicolare per arrivare alla Certosa di San Martino. Oltre alle 
meraviglie della sua Chiesa e dei suoi Chiostri, si può ammirare dal 
celebre belvedere, Spaccanapoli e il celeberrimo golfo.  Al termine 
della visita trasferimento con Bus privato all’hotel Marad di Torre 
del Greco.  Cena in hotel e pernottamento.  

2° giorno – Mercoledì 6 settembre Sfarzo e Lusso dei Borboni – 
Capodimonte, Palazzo Reale e Teatro San Carlo 

Colazione in hotel e partenza in bus per la visita guidata al Palazzo 
Reale di Capodimonte. Pranzo e proseguimento della giornata con la 
visita guidata al Palazzo Reale di Piazza Plebiscito e al vicino Teatro 
San Carlo (Attenzione: La visita al teatro e subordinata alle attività 
teatrali).  Cena in un locale di Napoli e rientro in hotel.

          

 

 

 
Quota di partecipazione 
Socio TCI                     €      950,00 
Non socio                    €  1.050.00 
Suppl. singola             €      160.00 
 
Prenotazioni: 
Console Mario Petrillo 
Tel.  3498757880 

mariopetrillopd@gmail.com 

 
Tel. dell’accompagnatore attivo dal 
giorno della partenza 
Console Mario Petrillo  3498757880 
 
La quota comprende 
4 notti in hotel 4* in pernottamento 
e prima colazione, tutti i pranzi e le 
cene con le bevande nella misura di 
½ minerale e ¼ di vino a testa per i 
pasti come indicato, i trasferimenti in 
bus, gli ingressi ai vari siti ove 
previsti, la guida per tutta la durata 
del tour, il servizio di audio cuffiette, 
l’assicurazione medica. 
 
La quota non comprende 
Il viaggio in treno a/r da Padova a 
Napoli C. o da altra località, 
l’assicurazione annullamento 
(consigliata, da sottoscrivere al 
momento della conferma), 
facchinaggio, eventuali mance e tutto 
quanto non indicato in “la quota 
comprende”.  
 
 
 

 



 

 

3° giorno – Giovedì 7 settembre – Tra Sete e Tessuti reali, Re, 
Parchi e Regine – San Leucio e Reggia di Caserta 

Colazione in hotel e partenza con il nostro bus privato per la visita 
guidata alle “Seterie Reali di San Leucio”.                                       
Dopo la visita alla seterie, pranzo e proseguimento per la visita 
guidata alla Reggia di Caserta.  Rientro in hotel nel tardo 
pomeriggio, cena e pernottamento. 
 
4° giorno – Venerdì 8 settembre – Ingegno e Industria dei Borbone 
– Reggia di Portici e Museo di Pietrarsa 
 
Colazione in hotel e partenza con bus a Portici per la visita guidata 
alla Reggia (uno dei quattro siti reali della dinastia dei Borboni). Al 
termine della visita alla Reggia pranzo in locale della zona e 
proseguimento per la visita guidata al Museo Ferroviario di 
Pietrarsa, prima tratta ferroviaria in Europa che collegava Napoli a 
Portici (7,250 Km) voluta dai Borboni nel 1839. (La visita al Museo e 
subordinata alle attività istituzionali) Rientro in hotel e cena con 
serata dell’arrivederci.  
 
5° giorno – Sabato 9 settembre – I tunnel segreti dei Borboni 
 
Colazione in hotel, carico bagagli e partenza per la visita guidata del 
“ Tunnel Borbonico “ di Napoli. Un percorso sotterraneo poco 
conosciuto, unico al mondo che vi farà conoscere aspetti incredibili 
e sotterranei della città e dell’ingegneria Borbonica. Al termine con 
il bus raggiungeremo la stazione C.le di Piazza Garibaldi per uno 
spuntino libero (nella zona ci sono molte pizzerie o tavole calde) in 
tempo utile per prendere il treno FR 9426 delle ore 14.10 Arrivo a 
Padova alle ore 19.04                      

       

Modalità di pagamento e condizioni 
di partecipazione 
 

All’atto della sottoscrizione della proposta 
di acquisto del pacchetto turistico dovrà 
essere corrisposta una caparra pari al 
30% del prezzo.  
Il saldo dovrà essere versato entro il 
31/07/2023. Per prenotazioni effettuate 
dopo tale data, dovrà essere versato 
l’intero ammontare. 
  

I pagamenti potranno essere effettuati 
con carta di credito, bancomat  o in 
contanti presso l’agenzia  Jacaranda 
Viaggi  - Riviera San Benedetto 96/A 
Padova – tel. 049723230  oppure con 
bonifico bancario al seguente IBAN:  
 

IT04V0103012190000003107806   
intestato a JACARANDA VIAGGI Sas 
  

indicando nella causale il numero di 
conferma ricevuto in fase di 
prenotazione. In caso di bonifico si prega 
di inviare copia dell’avvenuto pagamento 
tramite e-mail a: 
info@jacarandaviaggi.it  

Annullamento 
 

Al viaggiatore che receda dal contratto 
prima della partenza saranno addebitate 
le seguenti penali: 
Entro il 30/07/2023 il 30% 
Dopo il 31/07/2023 l’intera quota salvo 
eventuale subentro della lista d’attesa 
 
 

 

 

 

Una iniziativa Touring Club Italiano – Club di Territorio di Padova  

Con la collaborazione di Jacaranda Viaggi       


