
NAPOLI CHE MERAVIGLIA
CHIESA DI PIEDIGROTTA E PARCO VIRGILIANO

 CON LE TOMBE DI LEOPARDI E VIRGILIO

 

 

 

 

 

ELEFANTE
Turismo & Viaggi

La quota comprende: Bus G.T. accuratamente sanificato, impianto di
climatizzazione con sistemi filtranti e funzione antivirale, visita guidata, pranzo in
ristorante bevande incluse, accompagnatore, assicurazione medico-bagaglio con
estensione Covid.

La quota non comprende: tutti gli ingressi inclusi quelli previsti dal programma,
mance ed extra e tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota
comprende.

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

DAY TRIP

€ 70
Data di Viaggio

PARTENZA IN BUS DA ROMA
 

4 GIUGNO 2022



ELEFANTE VIAGGI

latino Virgilio e di Giacomo Leopardi.

Pranzo in ristorante al centro.

Nel pomeriggio ci spostiamo a Mergellina, nel quartiere Chiaia, ai piedi della collina di Posillipo. Celebrata
nei secoli per la sua bellezza da pittori e poeti, la meravigliosa zona ospita l‘ Antica Fontana del Leone, l‘
ottocentesca Fontana della Sirena in Piazza Sannazzaro e la Chiesa di Santa Maria del Prato, fondata dal
poeta Jacopo Sannazzaro. Mergellina è caratterizzata anche dalle rampe di Sant‘ Antonio, sistemate dal
Vicerè Medina de la Torres nel 1643 e sulla cui sommità è situata l‘ omonima Chiesa a Posillipo.

Tempo libero per poter acquistare sfogliatelle e gustare un ottimo caffè nei tanti bar del centro. Partenza
per il rientro a Roma con arrivo previsto in serata

PROGRAMMA

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

L’ordine delle visite può essere cambiato per motivi tecnici

Raduno dei partecipanti a Roma Piazzale
Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e
partenza per Napoli.

Arrivo ed inizio della visita guidata nella
Chiesa di Piedigrotta. Un misto di storia
locale e leggenda fanno di questa Chiesa
un unicum nel suo genere. 

La vista prosegue con una piacevole
passeggiata nel Parco Virgiliano dov‘è
possibile visitare le tombe del poeta 
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