
                     NAPULE E’… 

             Una giornata a Napoli 
 

                                       GIOVEDI  09 Marzo 2023 

                                   Con volo da Milano Malpensa 

 

 

Ritrovo dei partecipanti con Paola Della Chiesa – Consulente Marketing turistico e travel Blogger - 
alle ore 07:00 a Varese (piazzale Foresio) e alle 07:20 a Gallarate (Sorelle Ramonda) - (ora-

rio soggetto a riconferma). 

Trasferimento con MINIVAN privato all’aeroporto e Imbarco su Volo Easy Jet delle 08:55 

con destinazione NAPOLI. Possibile portare SOLO un bagaglio a mano piccolo da posizionare sotto il se-

dile (max 45 x 36 x 20 cm) 
 

Arrivo a Napoli e inizio di una full-immersion partenopea in compagnia di Paola che ci 

accompagnerà a scoprire le meraviglie di questa città UNICA AL MONDO. 

 

NAPOLI, con il suo incantevole lungomare, il Vesuvio che incombe e il centro storico 

brulicante di vita, di storia e di bellezza. Un’esperienza indimenticabile che vi permetterà di 

conoscere i luoghi simbolo della città come "Spaccanapoli" - uno scrigno tutto da scoprire, 

con chiese monumentali e palazzi antichi si trovano a breve distanza l'uno dall'altro.  

Raggiungerete la rinomata via dei presepi S. Gregorio Armeno con le sue botteghe artigiane 

dei pastori di terracotta. 
 

Sosta a Piazza San Domenico una delle più belle del centro storico, per conoscere le 

tradizioni culinarie Napoletane: street food libero con pizza a portafoglio e l’immancabile 

sfogliatella appena sfornata oppure vi accomoderete ai tavoli di una storica pizzeria per 

assaggiare la “Regina” di tutte le pizze. 
 

Uno scatto fotografico al Teatro San Carlo, la Galleria Umberto I, sosta caffè nel caffè 

storico dì Napoli il “Gambrinus “per poi continuare la visita (in esterna) al meraviglioso 

Palazzo Reale  che si affaccia nella famosa piazza del Plebiscito sulla quale si erge la Chiesa 

di San Francesco di Paola. 
 

Un po’ di tempo libero per fare shopping e successivo rientro all’Aeroporto per il volo delle 

20:55 che atterrerà a Malpensa alle 22:20 circa.  Transfer di rientro per Gallarate e Varese. 

 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 05/02/23 

Quota a persona: euro 160,00 (con minimo 6 partecipanti) 

La quota comprende 
 

• Trasferimento A/R privato con personal driver da Varese – Gallarate per Aeroporto di 
Milano Malpensa 

• Volo Easy Jet con 1 solo bagaglio a mano piccolo 
• Biglietto di A/R con Alibus da-per l’aeroporto di Napoli 
• Biglietto giornaliero per utilizzo dei mezzi pubblici a Napoli 
• Assistenza e Presenza di Paola Della Chiesa che vi accompagnerà per tutta la durata del 

viaggio 
• Servizio esclusivo e dedicato  
 

Al momento dell’iscrizione, sarà richiesto pagamento dell’intero importo. In caso di rinuncia al viaggio, 
sarà trattenuta una penale del 100%. 


