NAPLES OVERVIEW BY NIGHT WITH DINNER AND MUSIC: Pausilypon charm and emotions
Pick up at the hotel at 18:30 and transfer to a restaurant for dinner. 20:00 pm panoramic tour of Naples, in particular:
crossing the promenade of the city, we will be taking on the most famous hill of Naples and celebrated for its beauty:
Posillipo, luxurious villas and covered up, went down to the sea, the cliffs overhanging on the water, the elegant
buildings, a magnificent view at the same time make it a must see for tourists. The Gulf of Naples is dominated by
Vesuvius to the east by the Monti Lattari range to the south and Mount Epomeo on the island of Ischia; the northern
part of the Gulf, to the west of Naples, is occupied by the volcanoes of the Campi Flegrei system. Let the tourists enjoy
all the details that make up this wonderful Gulf. Continue to the promenade from which you can admire the famous
New Castle; the history of which dates from the first century. BC to the present, through the various dominations: the
Duchy of Naples, the Kings Normans, Swabians and Angevins, Aragonese, viceroys and Bourbon and then the
unification of Italy to date. Drive along Castel Nuovo (Maschio Angioino), the historical Medieval and Renaissance
castle, and one of the symbols of the city of Naples; Continue to Piazza del Plebiscito to admire, from the outside, the
imposing Royal Palace: in the course of its history, the building became the residence of the Spanish viceroys, then
those Austrians and, later, of the Bourbon kings. After the unification of Italy he was appointed Neapolitan residence
of the House of Savoy kings; very large palace overlooking majestic monumental area of Piazza del Plebiscito and
surrounded by other important and impressive buildings such as the Palace Salerno, the Basilica of San Francesco di
Paola and the palace of the prefecture. Continue along the Teatro San Carlo and visit the Galleria Umberto I °. I'm
going back to the hotel.
Participation fee: € 100,00 per person (mimimum 2 pax)
The price includes:
•
•

transport by car from the hotel for the duration of the tour
dinner with drinks in restaurant with music

Not included:
•

guide service

NAPOLI PANORAMICA BY NIGHT E CENA CON MUSICA: Pausilypon incanto ed emozioni
Pick up in hotel ore 18:30 e trasferimento in ristorante per la cena. Ore 20:00 visita panoramica di Napoli, in
particolare: attraversando il lungomare della città, ci porteremo sul colle più noto e celebrato di Napoli per le sue
bellezze: Posillipo, le ville sontuose e nascoste, le discese a mare, i costoni a strapiombo sull’acqua, gli edifici eleganti,
il panorama mozzafiato ne fanno al contempo una tappa obbligata per i turisti. Il Golfo di Napoli è dominato dal
Vesuvio ad est, dalla catena dei monti Lattari a sud e dal monte Epomeo sull’isola di Ischia; la parte nord del golfo, ad
ovest di Napoli, è occupata dal sistema di vulcani dei Campi Flegrei. Lasciamo al turista assaporare tutti i particolari
che costituiscono questo meraviglioso Golfo. Proseguimento per il lungomare dal quale si ammirerà il celebre Castel
Nuovo; la cui storia inizia dal I° sec. a.C. ad oggi, attraverso le varie dominazioni: Ducato di Napoli, i Re Normanni,
Svevi e Angioini, Aragonesi, vicerè e Borbone e poi dall’Unità d’Italia ad oggi. Proseguimento lungo Castel Nuovo
(Maschio Angioino), storico castello medioevale e rinascimentale, nonché uno dei simboli della città di Napoli;
proseguimento per Piazza del Plebiscito per ammirare, dall’esterno, l’imponente Palazzo Reale: nel corso della sua
storia, il palazzo divenne la residenza dei viceré spagnoli, poi di quelli austriaci e, in seguito, dei re di casa Borbone.
Dopo l’Unità d’Italia fu nominata residenza napoletana dei sovrani di casa Savoia; di dimensioni notevoli il palazzo si
affaccia maestoso sull’area monumentale di Piazza del Plebiscito ed è circondato da altri importanti e imponenti
edifici quali il palazzo Salerno, la Basilica di San Francesco di Paola e il palazzo della Prefettura. Proseguimento lungo il
Teatro San Carlo e visita della Galleria Umberto I°. Rientro in hotel.
Quota di partecipazione € 100,00 per persona (minimo 2 partecipanti)
La quota comprende:
•
•

trasporto in auto dall’hotel e per tutta la durata del tour
cena con bevande in ristorante con musica

La quota non comprende:
•

servizio guida

