
NAPOLI SOTTERRANEA
CAPPELLA SANSEVERO

DOMENICA 28 MAGGIO 2017 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 55,00

Domenica 28 Maggio: Ritrovo dei signori partecipanti nel luogo concordato al momento della prenotazione
e partenza per Napoli. 
Ore 09:30  circa:  Arrivo a  Napoli  e  incontro  con  la  guida  per  la  visita  della  “Napoli  Sotterranea”  :  un
substrato ricco di storia (patrimonio raro ed unico nel suo genere). A quaranta metri di profondità, sotto le
vocianti e caratteristiche vie del  centro storico di Napoli,  si  trova un mondo a parte, per molto ancora
inesplorato, isolato nella sua quiete millenaria eppure strettamente collegato con la città. E’ il grembo di
Napoli,  da  cui  essa  stessa  è  nata.  Visitarlo  significa  compiere  un  viaggio  nel  tempo  lungo  duemila  e
quattrocento anni.
A fine visita: Pranzo libero 
Nel  pomeriggio Incontro con la  guida per  la  visita della  CAPPELLA SANSEVERO  gioiello del  patrimonio
artistico e culturale italiano, considerata il tempio del Barocco europeo. Nella Cappella si trovano opere
splendide tra le quali spiccano tre suggestive sculture “velate”: La Pudicizia, il Disinganno, e il famoso Cristo
Velato. Questa opera, di eccezionale espressività, colpisce l’osservatore per il suo effetto plastico: il corpo
del Cristo è avvolto in un velo leggero e trasparente straordinariamente realistico.
Ore 17:00 Partenza per il rientro in sede previsto per le ore 22 circa.

Luoghi e orari di partenza:
Ore 04:30 da Sede Agenzia (Marina di Altidona-Fronte Iacoponi Mobili)
Ore 04:35 Pedaso (Via Mazzini)
Ore 04.40 Cupra Marittima (P.zza Libertà)
Ore 04.45 Grottammare (Via Matteotti)
Ore 04.50 San Benedetto Del Tronto (Piazza Nardone)
Ore 05:00 Porto d’Ascoli (Palestra)
A richiesta del momento della prenotazione
Salita a Porto San Giorgio, Porto Sant’Elpidio, Civitanova Marche 

 LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio a/r in Pullman GT; Assicurazione medico – bagaglio; Assistenza tramite nostro staff; Visita guidata e ingresso 
“Napoli sotterranea”; Visita guidata Cappella Sansevero.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Colazione, Pranzo e Cena, Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

PARTECIPANTI: Min. 30 pax

INFO & PRENOTAZIONI:
Agenzia: Tel. 0734/466423 - Cell. 371 3591824 - info@mignaniviaggi.com

Stefano Mignani: 339/5096990 - info@stefanomignani.it
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