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Partenza la mattina presto da Clusone/dintorni e dintorni e trasferimento in Bus riservato all’aeroporto di Orio al Serio. 

Partenza con volo delle ore 06.15 con arrivo previsto a Napoli alle ore 07.35. Incontro con bus riservato e trasferimento 

in centro città. Colazione presso il Caffè Gamrbinus, lo storico caffè di Napoli. Incontro con la guida e mattinata dedicata 

alla visita guidata nella parte più antica di Napoli: la città Greco-Romana. Da Piazza del Gesù passeggiata a piedi per 

il centro storico, “Spaccanapoli” con visita alla Chiesa del Gesù, al Chiostro di Santa Chiara ( esterno - ingresso 

facoltativo ca. € 5,00) e all’imponente struttura della Chiesa di San Domenico Maggiore. Proseguimento per via San 

Gregorio Armeno dove protagonista assoluto è il Presepe. Qui sono ospitate centinaia di botteghe e laboratori artigiani 

di arte presepale, tanto che è conosciuta anche come Via dei Pastori. Pranzo libero. Tempo a disposizione e nel tardo 

pomeriggio trasferimento con bus riservato all’aeroporto di Napoli in tempo per la partenza del volo delle ore 19.50 con 

arrivo a Bergamo Orio al Serio alle ore 21.10. Incontro con bus riservato e rientro a Clusone/dintorni. 

  
 
 

        

 

 

 

 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE da € 135,00 
!!! Prima prenoti più risparmi !!! 

I posti disponibili alla quota indicata sono contingentati e quindi soggetti a 
disponibilità limitata. 

Prenota con largo anticipo e assicurati la tariffa più vantaggiosa! 

Il Tour verrà confermato al raggiungimento di 20 partecipanti 
Iscrizioni fino ad esaurimento posti 

 
O: Euro 10,00 

 

 

 

La quota NON comprende: 
 ingressi a chiese, musei e monumenti 
 pasti 
 extra di ogni tipo e tutto quanto non 

espressamente previsto nella  
voce “la quota comprende” 

 

 

 

La quota comprende: 
 Trasferimento da Clusone/dintorni a Orio al Serio A/R 
 Volo da Bergamo a Napoli con 1 sola borsa piccola inclusa                                      

( 40cmx20cmx25cm) 
 Trasferimento in Bus riservato dall’aeroporto di Napoli al centro città 

a/r 
 Colazione presso lo storico Caffè Gambrinus  

(1 bevanda calda + 1 dolce a scelta tra riccia,frolla o babà ) 
 Visita guidata mezza giornata di Napoli 
 Accompagnatore Time Viaggi 
 Assicurazione medico/bagaglio 

 

 

 

PRENOTAZIONI & INFORMAZIONI 

 c/o TIME VIAGGI Tel 0346 20220  

daniela.trivella@timeviaggi.it  

Per procedere alla prenotazione 

chiediamo 

il saldo e la copia del documento 

d’identità + Codice Fiscale 
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