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“SABATO DOMENICA E LUNEDI’..A NAPOLI”
9-10-11 aprile 2016
PARTENZA sabato 9 aprile 2016
Ritrovo Stazione Centrale di Milano alle ore 7.15 partenza 7.40
RITORNO lunedì 11 aprile 2016
Partenza alle ore 16.25 da Napoli Centrale arrivo ore 21.15 a Milano Centrale

• SABATO 9 APRILE
Partenza dalla Stazione Centrale di Milano con treno ad alta velocità ITALO delle ore 7.40.
Arrivo in tarda mattinata a Napoli, trasferimento, in metropolitana e sistemazione presso
l’Hotel MERCURE ANGIOINO cat. 4**** in camera doppia con bagno e prima colazione a buffet.
Pranzo libero.
Nel primo pomeriggio, incontro con le guide di Insolita Guida per l’Itinerario:
“La Napoli del Ventennio - passeggiando con il commissario Ricciardi.
Attraverso un percorso che tocca luoghi ed edifici, collegati al personaggio nato dalla penna di Maurizio De Giovanni, da un lato verrà fatta rivivere la storia e l’architettura del ventennio e dall’altro si racconterà, attraverso letture, parte di una delle appassionanti indagini del Commissario Ricciardi, dando così modo di mettere in rilievo la figura del famoso
“uomo senza cappello”, nonché quella dei personaggi e delle realtà che lo circondano
Durata max. 3 ore
La passeggiata si concluderà al Caffè Gambrinus, storico caffè di Napoli, famoso per essere
stato frequentato, tra gli altri anche da Giacomo Leopardi e dove lo scrittore Maurizio De
Giovanni ci “presenterà” il suo Commissario Ricciardi.
L’incontro potrebbe essere posticipato alla domenica mattina in caso di impegni nel pomeriggio del sabato dell’autore.
Cena libera.

• DOMENICA 10 APRILE 2016
In mattinata incontro con la guida per l’itinerario: Spaccanapoli
Un percorso lungo il centro storico così come diviso in due da una delle più celebri strade
di Napoli.
Visiteremo la ricca Chiesa del Gesù Nuovo con la sua enigmatica facciata per passare alla
spoglia chiesa gotica di Santa Chiara. Lungo il percorso che porta a piazza San Domenico
Maggiore faremo sosta all’interno di palazzo Venezia, una casina pompeiana in pieno centro. La visita continua con la Chiesa di San Domenico Maggiore con la sua inquietante sagrestia.
Continuando lungo il percorso la visita alla cappella Brancaccio testimonianza del rinascimento italiano incontreremo la Testa di Napoli per trovarci all’angolo con la strada di Napoli più conosciuta al mondo: via San Gregorio Armeno. Dopo aver visitato la Chiesa della
santa patrona di Napoli, che, come San Gennaro, liquefa il sangue, saremo catturati dall’artigianato dei pastori concludendo qui il nostro viaggio tra decumani e cardini.
Durata 3 ore circa
Pranzo e cena liberi e pomeriggio a disposizione.
• LUNEDI’ 11 APRILE
Ritrovo nella hall dell’Hotel per check out che dovrà essere effettuato entro le ore 10.00
Sarà possibile lasciare i bagagli presso la struttura fino alla partenza per la stazione.
La giornata è interamente a disposizione dei partecipanti.
Eventuali altri itinerari e/o visite non incluse nel presente programma potranno essere
concordati, organizzandosi al momento con l’accompagnatore.
Ritrovo alle 15.45 (l’orario verrà comunque confermato dall’accompagnatore) nella hall
dell’Hotel per il recupero bagaglio ed il trasferimento in metropolitana, alla Stazione Centrale di Napoli per la partenza con treno ad alta velocità ITALO

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
1. Iscrizioni e partecipazione
Si ricevono entro il 9 febbraio 2016 presso la sede nel giorno e orario di apertura
della segreteria con il pagamento dell’intera quota del viaggio.
Numero massimo partecipanti 28.
La partecipazione alle gite è riservata ai Soci de GLI AMICI DELLA BIBLIOTECA, chiunque può fare richiesta di iscrizione all’associazione. La quota annua per l’anno 2016 è di 10
euro.
3. QUOTA
Prezzo per persona € 280 per sistemazione in camera doppia o matrimoniale
(disponibili 8 matrimoniali e 6 doppie), non si accettano prenotazioni per
camere singole in quanto non disponibili.

Le iscrizioni eccedenti la disponibilità dei posti, verranno messe in lista d’attesa per eventuali sostituzioni in caso di rinunce.
4. Rinunce

Le quote potranno essere rimborsate solo in caso di annullamento della gita
da parte dell’organizzazione.
5. Documenti: ogni partecipante dovrà essere munito di documento di identità valido.

La quota comprende:
- 2 notti in hotel 4**** in camera doppia con bagno e prima colazione
- A/R con ITALO treno in II classe – Ambiente SMART
- 2 visite guidate con accompagnatore (“La Napoli del Ventennio - passeggiando con
il commissario Ricciardi” e “Spaccanapoli”)
- Tasse e servizi d’agenzia
La quota non comprende:
- tutto quanto non incluso alla voce “la quota comprende”
Per ulteriori ed eventuali richieste di chiarimenti contattare:

Gli amici della Biblioteca

sede: via Dante 6 - 20099 Sesto San Giovanni (M1 RONDO’)
Telefono 02 24968821 (solo nei giorni di apertura ufficio)
orario apertura ufficio martedi dalle 16:00 alle 18:00
gliamicidellabibliotec@hotmail.com
www.gliamicidellabiblioteca.weebly.com

