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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 

 

 

 
 
 
 

 Napoli 
 

Tour tra i mille colori della città. 
Tesori d’arte monumentali, angoli pittoreschi  

e inimitabili specialità gastronomiche.  
La metropolitana con le stazioni dell’arte  

più belle d’Europa 
  

– da lunedì 17 a giovedì 20 ottobre 2016 – 
 

 

Informazioni e prenotazioni 
Presso Area Consoli TCI 
in corso Italia, 10: 
 

- tel. 02-8526.820 da lunedì a venerdì 
solo la mattina dalle 9.30 alle 12.30 
- di persona il pomeriggio da lunedì 
a venerdì dalle 14.30 alle 17.00 
 
Quota individuale di 
partecipazione: 
(per minimo 25 partecipanti) 
 

Socio TCI     € 620,00 
Non Socio    € 650,00 
 

Supplemento camera singola:€ 80,00 
 
Modalità di pagamento: 
���� acconto 30% da versare entro 
venerdì 8 luglio 2016 
���� saldo da versare entro venerdì 16 
settembre 2016 
 
La quota comprende: ���� viaggio 
Milano-Napoli e ritorno in treno 
Frecciarossa con posti prenotati ���� 
sistemazione presso il Renaissance Naples 
Hotel Mediterraneo**** in camera doppia 
e  bagno privato, con prime colazioni ���� 
cene presso l’Hotel, bevande incluse 
(acqua minerale, vino) ���� pranzo in 
Ristorante il 18 ottobre, bevande incluse 
(acqua minerale, vino)  ���� biglietti andata 
e ritorno per i trasferimenti con 
metropolitane e funicolari come indicato 
nel programma ����  pullman privato per 
l’escursione il 18 ottobre ���� biglietti di 
ingresso e visite guidate come da 
programma ���� noleggio di radiocuffie per 
la durata del soggiorno a Napoli ���� 
assistenza di un Console TCI ����  
assistenza culturale della storica dell’arte 
Rosa Romano ���� assicurazione RC e 
infortunio 
 
La quota non comprende: ���� i pranzi  il 
17, 19 e 20 ottobre ���� mance, extra di 
carattere personale ���� supplemento 
camera singola ���� assicurazioni medico - 
bagaglio e contro le penali in caso di 
rinuncia al viaggio ���� tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “la 
quota comprende”. 
 
Durante il viaggio sarà attivo il cellulare 
348.4925708 per comunicazioni urgenti 
 

 

 
 
 
 
Ore    7.00  
 
 
Ore  11.50 
 
 
 
 
Ore  15.00 
 
 
 
 
 
 
 
Ore  18.00 
 
 
 
 
 
 
 
Ore    9.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nelle foto: 
 
- Palazzo Reale, 
lo scalone 
 
 
- la vista sul 
golfo  
 
 

 
 
Lunedì 17 ottobre (1° giorno) 
 
Ritrovo a Milano in Stazione Centrale e partenza per Napoli  
con treno Frecciarossa delle ore 7.30 
 
Arrivo a Napoli Centrale. Trasferimento in metropolitana e 
sistemazione presso il «Renaissance Naples Hotel 
Mediterraneo****». 
Tempo a disposizione per il pranzo libero 
 
Incontro con la Guida in Hotel e trasferimento in 
metropolitana per la visita guidata al Museo Archeologico 
Nazionale che vanta il più ricco e pregevole patrimonio di 
opere d’arte e manufatti archeologici in Italia: dalla collezione 
Farnese ereditata da Carlo III Borbone, ai rinvenimenti dalle 
città vesuviane e dalla Magna Grecia, con importanti 
collezioni di oggetti Egizi 
 
Al termine della visita, rientro in metropolitana in Hotel. 
A seguire, cena e pernottamento in albergo 
 
 
Martedì 18 ottobre (2° giorno) 
 
Prima colazione in Hotel 
 
Incontro con la Guida nella hall dell’albergo e inizio della 
passeggiata nella zona a mare della città, con la visita 
guidata del Maschio Angioino, il castello medievale che con 
la sua sagoma imponente è tra i simboli più rappresentativi 
della città; piazza del Plebiscito, cuore della città, con i 
suoi 25000 mq è tra le più grandi piazze d’Italia; sosta allo 
storico locale Caffè Gambrinus; visita agli ambienti di 
Palazzo Reale, fondato come Palazzo del Re di Spagna 
Filippo III d’Asburgo nell’anno 1600 
 
 

   



 
 

Modalità di pagamento  
e condizioni di 
partecipazione: 

 
I pagamenti si ricevono: 
 
���� presso l’agenzia viaggi del Punto 
Touring di Milano in corso Italia, 10 
(dal lunedì al venerdì h 10 – 19, 
orario continuato); 
oppure tramite: 

 
���� c/c postale n. 36797207 
intestato a Touring Viaggi, corso 
Italia 10, 20122 Milano 
 
� bonifico bancario intestato a 
Touring Servizi srl presso Banca 
Popolare di Bergamo, codice Iban: 
IT 72 O 05428 01601 
000000035089 
 
���� bancomat e carta di credito. 
 
Per i pagamenti tramite posta o 
banca occorrerà indicare nella 
causale: nomi dei partecipanti, 
destinazione e data del viaggio e la 
dicitura “Area Consoli”.  
 
La ricevuta dell’avvenuto pagamento 
andrà trasmessa via fax al numero 
02.8526.594 oppure via e-mail a: 
volconsoli@libero.it  
La prenotazione si intende 
perfezionata solo al ricevimento 
della suddetta documentazione da 
parte del nostro ufficio.  
 

 

 

 

 
 
Condizioni e penali in caso di 
recesso da parte del 
partecipante come da 
“Condizioni generali” del 
catalogo I paradisi naturali del 
Touring.  
All’atto della prenotazione si 
possono stipulare polizze 
assicurative medico - bagaglio e 
contro le spese derivanti 
dall’annullamento del viaggio: 
chiedere informazioni al personale 
dell’agenzia di viaggi.  

 
 
 
Ore   13.00 
 
 
 
Ore  15.30 
 
 
 
Ore 17.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ore  9.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ore 15.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ore  9.00 
 
 
 
Ore 12.30 
 
 
Ore 15.00 
 
 
Ore 16.00  
 
Ore 20.40 

 
 
 
Pranzo presso la «Antica Pizzeria Brandi» per degustare la 
pizza napoletana, nello storico locale dove si inventò la pizza 
per la Regina Margherita, dando così il nome al piatto tipico 
 
Nel pomeriggio si prosegue la passeggiata guidata sul 
lungomare, al pittoresco Borgo Marinaro e Castel dell’Ovo 
che spicca nel celebre panorama del golfo 
 
Escursione guidata in pullman lungo la costa a Mergellina e 
sulla strada panoramica di Posillipo, con veduta dall’alto 
della città con il caratteristico profilo del Vesuvio sullo sfondo. 
Rientro in pullman in hotel. 
A seguire, cena e pernottamento in albergo 
 
 
 
Mercoledì 19 ottobre (3° giorno) 
 
Prima colazione in Hotel 
 
La giornata è dedicata alle visite guidate del centro storico: il 
complesso monumentale di Santa Chiara con la Chiesa e 
il Chiostro della Clarisse; il rettilineo di Spaccanapoli 
contornato da piazze, chiese, guglie e palazzi che sono il  
fulcro monumentale della città; la Cappella Sansevero con 
il celebre Cristo velato. 
Al termine della mattina, tempo a disposizione per il pranzo 
libero 
 
Da via San Gregorio Armeno, cuore della Napoli artigiana 
con le tradizionali botteghe di statue del presepe, si prosegue 
con la visita guidata al complesso di San Lorenzo Maggiore 
e ai sotterranei archeologici, il più rilevante sito 
archeologico nel centro storico di Napoli con stratificazioni 
urbanistiche della città greco-romana; quindi al Duomo con 
il Battistero più antico d’Occidente e la Cappella di San 
Gennaro. 
Al termine delle visite, possibilità di passeggio e rientro 
autonomo in albergo. 
A seguire, cena e pernottamento in Hotel 
 
 
 
Giovedì 20 ottobre (4° giorno) 
 
Prima colazione in Hotel e sistemazione bagagli 
 
Trasferimento in funicolare e visita guidata alla Certosa di 
San Martino in posizione panoramica sulla collina del 
Vomero, con l’indimenticabile vista sul golfo 
 
Al termine della visita, rientro con la funicolare.  
Tempo a disposizione per il pranzo libero 
 
Ritrovo in Hotel per il ritiro dei bagagli e trasferimento in 
stazione in metropolitana 
 
Partenza in treno Frecciarossa per Milano 
 
Arrivo a Milano, Stazione Centrale  
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