GRUPPO ARCHEOLOGICO
ROMANO
Organizzazione di volontariato per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale Aderente ai Gruppi Archeologici d’Italia
Direzione - Segreteria: 00167 ROMA - via Contessa di Bertinoro 6 - Tel. (06) 63.85.256
www.gruppoarcheologico.it

Napoli Greca e Romana

17-20 febbraio 2022
guidato da Gianfranco Gazzetti e Giuseppina Ghini
1° Giorno Giovedì 17/2:Roma-Napoli

Partenza da Roma con pullman privato ore 7:30. Arrivo a Napoli, Visita degli ipogei
ellenistici e dei sotterranei sotto S. Lorenzo ; nel pomeriggio, Visita del Museo
Nazionale. Pranzo e cena liberi in corso di visita. La sera, rientro in hotel.

2° Giorno:Venerdì 18/2 Napoli

Colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita del Pausylipon. Pomeriggio visita delle
Terme di Via Terracina e giro della città. Pranzo e cena liberi in corso di visita. La sera,
rientro in hotel.

3° Giorno: Sabato 19/2 Napoli
Colazione in hotel. Visita della Cripta Neapolitana, dei resti sotto S.Chiara. Nel

pomeriggio visita del Duomo, di S.Aniello,del Tempo dei Dioscuri e delle Mura
urbane. Pranzo e cena liberi in corso di visita. La sera, rientro in hotel.
4° Giorno: Domenica 20/2 Napoli-Roma

Colazione in hotel, Visita delle catacombe di S.Gennaro pranzo libero Pomerigggio
partenza per Roma

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 15 partecipanti) € 380,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
(max 5 singole)
€ 150,00
La quota comprende: Viaggio con pullman privato. Soggiorno in albergo categoria 3 stelle con
trattamento di pernottamento e prima colazione.
La quota non comprende : pranzi, cene, biglietti d’ingresso a musei e aree archeologiche e
tutto quanto non compreso nella voce “ La quota comprende”.
All’atto della prenotazione, da effettuarsi entro e non oltre il 22 dicembre 2021, andrà
versato l'anticipo di 190,00 Euro. Il saldo andrà versato entro il 28 gennaio 2022.
L'acconto versato servirà per la prenotazione dei servizi: non potrà essere restituito in caso di
rinuncia al viaggio da parte del socio.
Il mancato rispetto delle suddette date non garantisce il mantenimento del costo del
viaggio alla quota stabilita
Il viaggio è riservato ai soci dei Gruppi Archeologici d’Italia
Roma, 22 novembre 2021

