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SOCIETA’ FILARMONICA ASCOLANA 
 

NAPOLI 
LA TRAVIATA – TEATRO SAN CARLO 

dal 21 al 22 Settembre 2019 
 
1° giorno - Sabato 21/09/2019 
Incontro dei partecipanti alle ore 06:30 circa in luogo da convenire, sistemazione in 

pullman G.T. e partenza per la Campania. 
Arrivo a Napoli, tempo disponibile per la 
visita libera della città e per il pranzo libero. 
Napoli è una città dove le stratificazioni 
storiche e archeologiche creano itinerari di 
visita del tutto peculiari e incantevoli. La vita 
quotidiana e artistica di Napoli si snoda per le 
sue vie e i suoi quartieri brulicanti di vita e di 
monumenti, dalla Sanità e dai quartieri 
spagnoli realizzati nel ‘500, zona popolare 

ricca di colori e folklore, agli itinerari che si snodano lungo le vie principali. Prendendo 
l’arteria stradale detta “Spaccanapoli”, i visitatori potranno partire dalla Chiesa del Gesù 
Nuovo, la Basilica di San Domenico Maggiore di epoca angioina e arrivare alla magnifica 
Cattedrale. All’interno del Duomo è da visitare la Cappella del Tesoro di San Gennaro, 
che custodisce reliquie del sangue del santo. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle 
camere riservate. Nel tardo pomeriggio trasferimento al Teatro San Carlo per assistere a 
LA TRAVIATA. Al termine cena in ristorante e pernottamento in hotel. 
 
2° giorno - Domenica 22/09/2019 
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento al Museo nazionale di Capodimonte, che 
conserva prevalentemente pitture, distribuite 
largamente nelle due collezioni principali, ossia 
quella Farnese, di cui fanno parte alcuni grandi 
nomi della pittura italiana e internazionale (tra 
cui Raffaello, Tiziano, Parmigianino, Bruegel il 
Vecchio, El Greco, Ludovico Carracci, Guido 
Reni), e quella della Galleria Napoletana, che 
raccoglie opere provenienti da chiese della città 
e dei suoi dintorni (Simone Martini, Colantonio, 
Caravaggio, Ribera, Luca Giordano, Francesco 
Solimena). Importante anche la collezione di arte contemporanea. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio proseguimento della visita libera della città. Possibilità di visita di Piazza 
del Plebiscito, incorniciata dalla Basilica di San Francesco di Paola e dal Palazzo Reale, 
residenza dei Borboni. Da qui imboccando Via Toledo possiamo scorgere la Galleria 
Umberto I, salotto cittadino animato da negozi e caffè. In serata partenza per il rientro 
in sede, con sosta per la cena libera lungo il percorso. Arrivo previsto in serata. 
 



 

 

 

VI.RE. Viaggi s.r.l. 

Via D’Ancaria, 2 - 63100 - Ascoli Piceno - Tel. 0736.263721 - Fax 0736.263737 
info@vireviaggi.it  -  www.vireviaggi.it  

C.F. e P.IVA 01794670446 - Registro delle imprese di Ascoli Piceno N° 01794670446 - N° REA 174000 - Capitale sociale € 10.000,00 i.v. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA:   
 

SOCI FILARMONICA   € 264,00 
NON SOCI      € 284,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA   € 30,00 

La quota comprende: 
- Viaggio in pullman G.T. dotato di ogni confort 
- Sistemazione in hotel 4 stelle a Napoli, con sistemazione in camere doppie con 

servizi privati  
- Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel 
- Cena in ristorante o pizzeria il primo giorno al termine dello spettacolo 
- Pranzo in ristorante il secondo giorno 
- Bevande ai pasti (½ acqua minerale + ¼ di vino) 
- Servizio guida per la visita del Museo di Capodimonte  
- Assicurazione medico-bagaglio 
- Escursioni e visite come da programma 
- Tasse, Iva, parcheggi, pedaggi autostradali e TASSE D’INGRESSO ove previsto 
- Biglietto opera La Traviata, per il giorno 21/09 alle ore 19:00, posto di platea 

(quota € 94,00 p.p. ridotto per gruppi) 
 

La quota non comprende: 
- Gli ingressi durante le visite 
- Mance ed extra in genere 
- Tutto quello non menzionato ne “La quota comprende” 

 

 
 
 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 13 MARZO 2019 
ACCONTO DI € 184,00 ALLA CONFERMA (INCLUSO COSTO BIGLIETTO OPERA) 

SALDO ENTRO IL 02 SETTEMBRE 2019 
 


