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NAPOLI come non l’avete mai vista ……. Nuove prospettive sopra e sotto la città  

E POMPEI 
18 – 19 Ottobre 2014 

2 giorni – 1 notte  
 

18/10/2014 
Ritrovo dei partecipanti e partenza da Perugia Loc Borgonovo (Centova) alle ore 08.00 per raggiungere Napoli. 
Arrivo alle 13.00 e pranzo in ristorante locale difronte all’hotel. Al termine sistemazione in hotel e 
proseguimento verso l’ingresso della Napoli Sotterranea 
(ingresso con guida italiana in condivisione). Ingresso alle 15.00 
e visita guidata per circa 2h di questa Napoli inedita e quanto 
mai misteriosa e affascinante. Chi sceglie di non visitare la 
Napoli sotterranea, avrà una riduzione sulla quota di € 10,00. 
Un percorso tra cave di tufo greche, acquedotto e gallerie di 
varie epoche romane, ricoveri antiaerei e le storie di chi ha 
vissuto durante la seconda guerra mondiale in questa “città di 
sotto “ Cena in famosa pizzeria presso il centro storico di 
Napoli nel pieno dei Decumani alle ore 19.15. Rientro libero in 
hotel per pernottamento. Hotel  NH Ambassador 4* in pieno 
centro. 
Già in questa prima giornata ci sarà l’opportunità di usufruire della 
famosa nuova linea della metro di Napoli in cui ogni stazione ha la sua particolarità ed è legata ad una caratteristica del 
quartiere che raggiunge in un connubio tra arte e fine tecnologia. 
Nella realizzazione delle stazioni sono intervenuti architetti e artisti di fama nazionale e internazionale. Tra il 2001 e 
2003, con la collaborazione di Gae Aulenti, Alessandro Mendini e Domenico Olacchio,  sono state progettate le stazioni 
Quattro Giornate, Vanvitelli, Salvator Rosa, Materdei, Museo e Dante, definite “Stazioni dell’Arte”. Per la tratta in 
esecuzione sono intervenuti gli architetti portoghesi Alvaro Siza e Eduardo Souto Moura (stazione Municipio),  lo 
spagnolo Oscar Tusquets (stazione Toledo), la statunitense Karim Rashid (stazione Università), l’italiano Massimiliani 

Fuksas (stazione Duomo) e il francese Dominique Perrault (stazione 
Garibaldi). Tali interventi hanno inaugurato una nuova maniera di 
concepire l’architettura ferroviaria coniugando sapientemente 
funzione, arte e architettura. 
19/10/2014 
Prima colazione in hotel e partenza per Pompei. Nel percorso 
verso Pompei si sosterà anche nelle varie stazioni nuove della 
metropolitana. Visita guidata di Pompei. 
2000 anni fa quelle strade erano piene di gente, di venditori, le case 
erano abitate da ricchi possidenti, da artigiani, da bottegai, poi 
improvvisamente tutto scomparve. Per 1700 anni la città fu 
letteralmente cancellata dalla faccia della terra, nessuno sapeva 
nemmeno più indicare il luogo in cui sorgeva, poi pian piano è 

riemersa ed è oggi una delle meraviglie dell’ archeologia, è Pompei. Visitando gli Scavi di Pompei avrai l’impressione che 
il tempo si sia bloccato nel momento dell’eruzione. passeggiando tra i viottoli dell’epoca, sembra di rivivere un’epoca 
remota, anche grazie alle case, alle botteghe ed agli utensili rimasti intatti, dandoci modo di avvicinarci con cognizione di 
causa allo stile di vita dell’epoca. I calchi dei corpi delle persone rendono ancor più suggestivi questi luoghi. 
Pranzo libero e nel pomeriggio rientro a  Perugia  
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Quote (minimo 40 partecipanti) 
Associati ARC € 185,00 - Associati Amici Arc € 210,00 - Esterni    215,00 euro 

 
Suppl singola  30 euro  
Riduzione tripla adulto  - 8 euro ( da richiedere su disponibilità dell’hotel) ; Riduzione III letto  18 -25 anni non compiuti  -   5.50 euro ; 
Riduzione III letto 11 – 18 anni non compiuti – 11 euro ; Riduzione III letto 0 – 11 anni non compiuti se nel letto con i genitori – 40 euro  
La quota include: 
Trasferimento da Perugia per Napoli e autobus a disposizione secondo gli spostamento programmati; Visita guidata e ingresso alla Napoli 
Sotterranea per 2h circa  ; Visita guidata e ingresso a POMPEI per 3h circa; Trattamento di pernottamento e prima colazione presso Hotel 
4*- NH AMBASSADOR a Napoli centro;Pranzo in ristorante accanto all’hotel con primo,secondo contorno bevande incluse ; Cena in Pizzeria 
con pizza margherita e 1 bevanda inclusa a persona (acqua o soft drink, no birra)  
La quota non include:Tassa di soggiorno da pagare in loco 2.50 euro a persona.; Pasti, bevande non indicate ed extra di ogni genere, Tutto 
quanto non espressamente citato alla voce “la quota include” 
Penali di annullamento: dalla conferma fino a 35gg prima della partenza 40% di penale trattenuta; da 34 gg a 14 gg prima della partenza 
60% di penale trattenuta; da 13 gg a 07 gg prima della partenza 80% di penale trattenuta; Da 06 gg alla partenza 100 %  
 Per eliminare la penale di annullamento (secondo la normativa e le restrizioni previste dalla  polizza assicurativa) c’è la possibilità di 
stipulare Polizza individuale per Rinuncia o Modifica al viaggio – rimborso penale al costo di  15 euro a persona. 
Al fine di assicurare il Gruppo per Assistenza in Viaggio, Spese mediche, bagaglio e acquisti di prima necessità si può stipulare polizza assicurativa 
per – 2 euro a persona 

 

 
Prenotazioni presso  

Segreteria ARC edificio Broletto piano terra stanza 34  
lunedi e mercoledi' dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 16,30  

e venerdi' dalle 11,30 alle 13,30 tel, 0755045511 o 3331704838.  
Il giovedi dalle 10,00 alle 12,00 un incaricato ARC sarà presente  presso agenzia Italspring via 

Baglioni 12 tel. 075 5731732 
 

Opzione al 30/08/2014 con versamento di 80 euro  
Saldo entro e non oltre il 02/10/2014 

Per pagamenti con bonifico bancario l'Iban è il seguente:  
IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945  intestato ad Italspring presso Unicredit 

 
 

Organizzazione tecnica Italspring 
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