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“Napoli”  
Una città millenaria. Cultura, Arte, Tradizione, Gastronomia 

 

Dal 20 al 23 aprile 2023 
 

“Neapolis” nasce nel VI secolo a.C. e si sviluppa come una delle città più importanti 

della Magna Grecia per poi essere conquistata dai Romani nel 326 a.C. fino ad 

arrivare ad essere una città mercantile e porto sicuro di approdo per i naviganti 

dell’epoca. Dopo l’età medievale con la costituzione del Ducato di Napoli ed il 

successivo periodo normanno-svevo, Napoli passa attraverso le diverse epoche 

storiche fino a raggiungere la piena maturità con il Regno d’Italia e la sua unificazione al 

resto della penisola.  

 

La bellezza di Napoli cresce di giorno in giorno, di settimana in settimana, via via che 

scopre i suoi segreti. Finché si giunge a intendere che veramente è questo il più bel 

golfo della terra. Ed è una bellezza tonica. Cresce la felicità di vivere, diminuiscono i 

bisogni; si entra in uno stato di naturale sobrietà, e si esce dalla schiavitù degli orari. 

L’orario a Napoli può essere una necessità pratica, mai una necessità intima. 

(Guido Piovene) 
 

 

 

mailto:info@fora7.eu


 

 

Forza7 di Etrusca Viaggi s.r.l. 
Italy - Via Aurelia, 338 - 57016 Rosignano Solvay (LI)  

Tel +39 0586 794147 info@fora7.eu  

 
IC 501 (20 aprile 2023)    

 
Livorno  Cecina  Campiglia M.ma Grosseto  Napoli 
h 07:03  h 07:28  h 07:47     h 08:19  h  12:35 
 
Sistemazione alberghiera: 

Grand Hotel Oriente 4**** s  
Via A. Diaz 44, Centro di Napoli  https://www.grandhoteloriente.it/hotel 
 
20 Aprile 2023 Napoli Centro storico 

Arrivo a Napoli con IC 501, incontro del servizio portabagagli e sistemazione in Bus . 

Trasferimento immediato in Hotel.  Pranzo in Terrazza Panoramica.  

Assegnazione delle camere e partenza per un primo tour orientativo della città con guida locale. 

Visiteremo la Napoli Sotterranea, la Cappella di san Severo, il centro storico di San Gregorio 

Armeno. In serata rientro in hotel. Cena in ristorante. Pernottamento  

21 Aprile 2023 Pompei  
Prima colazione. Partenza per la visita degli scavi di Pompei con guida locale. Il sito 
archeologico divenuto di fama internazionale. Al termine, pranzo in ristorante.  
nel pomeriggio rientro a Napoli e salita alla Collina del Vomero con la metro  
linea 1 Stazione Toledo, la più bella del mondo,  
visita guidata alla Certosa di San Martino  
dalla quale si gode uno dei più bei  
panorami della città. Successiva discesa con la funicolare centrale.  
In serata cena in un noto locale del Lungomare Partenope di fronte al Castel dell’Ovo  
Pernottamento in hotel.  

22 Aprile 2023 Capri 
Prima colazione  
incontro con la guida presso il Molo Beverello e partenza in aliscafo per Capri  
passeggiata ad Anacapri e in Piazzetta fino ai Giardini di Augusto  
pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio partenza in aliscafo per  
Sorrento, arrivo e trasferimento dal porto al centro di questa deliziosa cittadina, passeggiata e a 
seguire “esperienza di limoncello “presso una nota azienda del settore. Nel tardo pomeriggio 
rientro a Napoli  
Cena di arrivederci sul mare con musica dal vivo 

23 Aprile 2023 
Prima colazione – in mattinata visita al Castello di Baia,  

all’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli e al Tempio di Serapide.  

Pranzo in ristorante presso il porticciolo di Pozzuoli, trasferimento alla Stazione Centrale 

di Napoli e partenza per il rientro ai luoghi di partenza  
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IC 522 (23 aprile 2023)  

 
Napoli   Grosseto  Campiglia M.ma Cecina   Livorno 
h 17:31  h 21:22    h 21:52   h  22:11  h  22:24 

 
Quota individuale di partecipazione:  

In camera doppia        €   996,00 

In camera singola        €             1.176,00 
 
Calcolata sulla base di 30 partecipanti  
 
La quota comprende: 
 

- Il trasporto in Treno a/r in Prima classe  
- Accompagnatore per tutta la durata del viaggio 
- Servizi facchinaggio bagagli  
- Trasferimento a/r dalla Stazione FF SS all’Hotel  
- Sistemazione in camere con servizi al G H Oriente 4****  
- Piano pasti come indicato in programma  
- Bevande incluse ai pasti  
- Intrattenimento musicale durante la cena di Arrivederci  
- Visite con guide locali e trasporto in bus GT  
- Costi di Mezzi di superficie e Marittimo ove previsti dal programma  
- Assicurazione medico Bagaglio  
- Kit da Viaggio 

 
La quota non comprende:  
 

- Gli extra in genere  
- Gli ingressi (vedi tabella con i prezzi indicati) 
- La polizza Annullamento e pandemie    €      30,00 P.P 

La polizza annullamento e pandemie dovrà essere stipulata contestualmente alla prenotazione  
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Costo degli ingressi per persona:  

 
- CHIOSTRO SANTA CHIARA                                €   4.00 p.p. 

- CAPPELLA SANSEVERO (Cristo velato)       € 10.00 p.p. 

- NAPOLI SOTTERRANEA                                      € 10.00 p.p. 

- SITO ARCHEOLOGICO POMPEI                        € 16.00 p.p. 

- CERTOSA DI SAN MARTINO                                    €    7.00 p.p. 

- INGRESSI AREA FLEGREA                                     €    8.00 p.p. 

 
 

Per informazioni e prenotazioni: 
 
Agenzia Viaggi Forza7   - ilariacar@forza7.eu 
 
- Sede di Rosignano    TEL.    0586 794197 
- Filiale di Cecina         TEL.    0586 685506 

 
   

Condizioni di prenotazione: 
 

- Acconto pari al 30 % del totale al momento della prenotazione  

- Saldo 30 gg prima della partenza  

- IBAN PER I VERSAMENTI BENEFICIARIO FORZA7 SRL 
IT55J0846125100000010123222 
CAUSALE: GITA SOCIALE NAPOLI 2023 
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