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NAPOLI  
 TEATRO SAN CARLO                   

 “Così fan tutte” 
 diretta in esclusiva  

dal maestro Riccardo Muti 
(facoltativo) 

01-02 dicembre 2018  (2 giorni / 1 notte) 
 

01/12/2018 
Partenza da Perugia in prima mattinata. Sistemazione in hotel centrale. 
Pranzo e tempo libero a disposizione per visitare autonomamente il centro storico.  
Possibilità di prenotare ingresso per visita del Cristo Velato  (prenotazioni da segnalare entro il 10 novembre 2018) 
Ore 19.00 - Teatro San Carlo  per assistere all’Opera “ Così fan tutte “ di Mozart. (prenotazioni entro  28/08) 
Cena libera e pernottamento in hotel.  
 

     
 
02/12/2018 
Prima colazione e appuntamento in hotel con la guida alle ore 09,00 per la visita della metropolitana. (inizio della visita 
a piedi e proseguimento con spostamenti in metropolitana. Il bus incontrerà nuovamente il gruppo a Villa Floridiana)  
In metropolitana si raggiungerà la Certosa di San Martino un monumentale esempio di architettura barocca divenuto  
monumento nazionale dopo l’Unità d’Italia. Ospita un museo della storia artistica e culturale della città di Napoli. 
Conta circa 100 sale, 2  chiese  4 cappelle e tre chiostri sempre con la metro si raggiungerà la Certosa di San Martino 
importante esempio  di chiese  ed è  una delle tre Certose  più imponenti d’Italia. 
Dopo la visita della Certosa  si visiterà Villa Floridiana acquistata per la moglie duchessa di Floridia  da Ferdinando 
IV di Borbone nel 1815. La villa in stile Neoclassico e caratterizzata da una scalinata a tenaglia ed ospita un museo 
dedicato alle arti decorative. 
Pranzo in ristorante alle ore 13.00 e nel primo pomeriggio rientro a Perugia 
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Quote Soci e Ass. Amici Arc 
 

Minimo 50 pax    155 euro  
Minimo 40 pax    165 euro 
Minimo 30 pax    175 euro 

Partecipanti esterni :aggiungere € 15 ad ogni quota 
o possibilita’ tesseramento 

Supplemento  doppia uso singola  € 65  
La quota include: 
Viaggio in bus GT  a disposizione durante il tour secondo il programma sopra descritto e nel rispetto delle normativa 
vigente; 
Sistemazione in hotel 4* “UNA HOTEL”  in pernottamento e prima colazione su base matrimoniale (solo 4 doppie letti 
separati disponibili) ; 
Visita guidata di mezza giornata (3h circa) della metropolitana, della Certosa di san Martino e di villa Floridina 
(Auricolari inclusi per tutta la visita); 
Ingressi in metro; 
Prenotazione ingresso gruppo alla CERTOSA e a VILLA FLORIDIANA incluso **; 
Pranzo in ristorante il 02/12 (bevande incluse); 
 
La quota non include: 
EVENTUALE BIGLIETTO (partecipazione facoltativa) 
Biglietto per ingresso all’Opera secondo i seguenti posti disponibili (DA CONFERMARE 
ENTRO E NON OLTRE IL 28/08/2018) :  
- 29 posti a 95 euro in BALCONATA di PARAPETTO Ordine VI°, V°. 
- 10 posti a 355 euro in PALCO di PARAPETTO ordine II°  
- 3 posti a 410 euro in PLATEA  Fila 13 posto 6-8-10 
Ingresso alla CERTOSA e a Villa Floridiana (VEDI NOTA SOTTO) 
Ingresso facoltativo al Cristo Velato (13 euro da riconfermare entro il 10/11 a mezzo mail info@italspring.it)  
Tassa di Soggiorno 3.50 euro a persona ; 
Bevande extra, Mance e tutto quanto non precisato alla voce  “ la quota include “. 
  

** NB   Attualmente per la prima domenica del mese tutti i musei e residenze 
Statali prevedono prenotazione gruppo a pagamento ma INGRESSO 
GRATUITO. Qualora la  normativa attuale nei prossimi mesi subisca variazioni 
l’ingresso alla Certosa e a Villa Floridiana si concretizzerà in euro 10 a persona, che 
dovranno essere corrisposte al momento del saldo.  
 
 

Opzione al 28/08/2018 con versamento acconto di 80 euro + pagamento del posto a Teatro per chi 
interessato  

SALDO ENTRO 10/11/2018 
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PRENOTAZIONI  PRESSO: 
• Segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 LUNEDI E MERCOLEDI' 
dalle 10,30 alle 13,30 e venerdi dalle 11,30 alle13,30 tel. 075 5045511 o 3331704838 
• Agenzia viaggi Italspring via Baglioni 12 Perugia tel. 075 5731732 dal lunedi al venrdi 
dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00 e sabato dalle 10,00 alle 13,00 
Per pagamenti con bonifico IBAN: 
IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso Unicredit intestato a Italspring 
(nella causale specificare nominativo e iniziativa) 
 

Penali di annullamento servizi a terra : 
dalla conferma fino a 30gg prima della partenza 40% di penale trattenuta 

da 30 gg a 21 gg prima della partenza 60% di penale trattenuta 
da 20gg a 15gg prima della partenza 80% di penale trattenuta 

Da 14gg alla partenza 100 %  
 

Biglietti Ingresso all’Opera NON RIMBORSABILE  
 

 
NB: Per eliminare la penale di annullamento (secondo la normativa e le restrizioni previste dalla  polizza assicurativa) e 
solo in questo caso per i servizi a terra  c’è la possibilità di stipulare Polizza individuale per Rinuncia o Modifica al 
viaggio – rimborso penale al costo di  35 euro a persona.  (Quote a parte per coloro che intendono acquistare 
postoa Teatro)   
 
 
 


