
 

 

 

 

 

  

 

 



 

Programma:  

1° giorno:  

SABATO 20 NOVEMBRE 2021                      

VALDARNo - BUS - ERCOLANO - NAPOLI 
 

Di prima mattina, ritrovo dei partecipanti 
alle fermate di partenza (da stabilire) e 
partenza con bus privato per Ercolano. 
 
All’arrivo, visita guidata del Parco 
Archeologico. Pranzo libero. 
 

 
 
Dopo la visita, trasferimento in bus a 
Napoli per la sistemazione in hotel.  
 
Intorno alle 17.30, passeggiata a piedi 
con guida e Tour Leader Reporter Live 
per il centro storico. 
 

 
 
 

Rientro a piedi in hotel (o in metro, 
biglietto escluso). 
 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

2° giorno:  

DOMENICA 21 NOVEMBRE 2021                      

NAPOLI 
 
Prima colazione in hotel.  
 
Giornata dedicata alla scoperta della 
città: giro guidato per il centro storico di 
Napoli con la guida ed il vostro Tour 
Leader, oppure tempo libero per visite 
d’interesse individuale.  
 
Pranzo libero. 
 
Intorno alle 18.00, per chi lo desidera, 
ritrovo in hotel e partenza per il centro 
per partecipare allo spettacolo Otello 
presso il Teatro di S. Carlo (ore 19.00 – 
22.00). 
 

 
 
 
 



 

Dopo lo spettacolo, tempo per una 
sfogliatella al famoso Gambrinus e poi 
rientro in bus in hotel. 
 
Pernottamento in hotel. 
 

3° giorno:  

LUNEDÌ 22 NOVEMBRE 2021                                      

NAPOLI - POMPEI - BUS - VALDARNo  

 
Prima colazione in hotel e check-out.  
 
Partenza in bus e sosta per la visita 
guidata della Parco archeologico di 
Pompei. 
 

 
 
Dopo la visita, ripartenza per il rientro in 
Valdarno. 
Pasti liberi.  
 
 

Fine del viaggio e dei nostri servizi. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

IL VOSTRO HOTEL A napoli: (o similare)  

 HOTEL stelle the businest 4* 
http://www.stellehotel.com/ 

 

Situato in una posizione ideale, nella 
stazione ferroviaria di Napoli Centrale, lo 
Stelle Hotel The Businest dispone di 
camere climatizzate con Wi-Fi gratuito e 
insonorizzazione, parcheggio privato a 
pagamento e galleria commerciale con 
accesso diretto all'area dei treni ad alta 
velocità. 
 

La struttura offre una colazione 
continentale giornaliera senza costi 
aggiuntivi e vanta uno snack bar, una 
terrazza, una reception aperta 24 ore su 
24 e il ristorante-pizzeria Binario Calmo. 

 

Caratterizzate da arredi moderni, le 
sistemazioni di questo albergo a 4 stelle 
presentano una cassaforte, una TV a 
schermo piatto, un minibar e un bagno 
privato con set di cortesia e 
asciugacapelli. 

 

Lo Stelle Hotel The Businest sorge nel 
centro città, a pochi passi dalla stazione 
della metropolitana Garibaldi e a 1 km dal 
porto. 

 

Stazione Centrale è un'ottima scelta per i 
viaggiatori interessati alla pizza, ai giri 
turistici e ai musei. 

http://www.stellehotel.com/


 

Quotazioni individuali 
IN camera doppia 

Minimo 20 partecipanti 
Quota a persona: € 330 
Supplemento singola: € 50 

SERVIZI INCLUSI SERVIZI ESCLUSI 
• Bus da Firenze/Valdarno a 

Napoli A/R  

• Sistemazione nell’hotel 

indicato in prospetto (o 

similare) con trattamento di 

mezza pensione (colazione a 

buffet e cena con primo, 

secondo, contorno, acqua e 

frutta) 

• Ingresso al Parco 

Archeologico di Pompei 

• Ingresso al Parco 

Archeologico di Ercolano  

• Guida locale a disposizione 

dall’arrivo ad Ercolano, fino 

alla ripartenza da Pompei 

• Auricolari per tutte le visite 

guidate 

• Assicurazione di viaggio 

medico-bagaglio di base  

• Tour Leader Reporter Live dal 

Valdarno 

 

 

 

• Spettacolo teatrale “Otello” al San Carlo 

• Tasse di soggiorno (da pagare in loco) 

• Pasti non menzionati e bevande ai pasti  

• Mance e Facchinaggi  

• Ingressi ed escursioni non espressamente 

menzionati in programma 

• Eventuale adeguamento costo biglietti 

ingresso 

• Assicurazione facoltativa annullamento 
+ estensione pandemie multirischio € 
35,00 a persona 

• Tutto ciò non espressamente riportato in 

programma o indicato come facoltativo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PENALI ANNULLAMENTI: 

 

In caso di recesso o di rinuncia da parte del 

Viaggiatore, egli avrà diritto al rimborso del 

costo del viaggio al netto delle penalità 

seguenti: 

 - dal giorno successivo alla prenotazione fino a 

60 giorni prima della partenza 30%  

- da 59 a 30 giorni prima della partenza 40%  

- da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%  

- da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%  

- da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%  

- da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%  

(i giorni indicati sono da intendersi lavorativi.) 

 



 

 Lo spettacolo 
Inaugurazione Stagione Lirica 2021/2022 a Napoli: 

Domenica 21 novembre si alzerà il sipario sulla nuova Stagione del Teatro di San 
Carlo e sull’Otello verdiano che vedrà Michele Mariotti dirigere Orchestra e Coro 
del Lirico di Napoli, mentre la regia è di Mario Martone. 

Lo spettacolo è una nuova produzione del Teatro di San Carlo in coproduzione con 
il Teatro Massimo di Palermo. 

La storia, la conosciamo tutti, è quella del dramma della gelosia che il perfido Jago 
instilla nel cuore di Otello, che lo porterà ad uccidere prima l’amata Desdemona e 
poi se stesso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il biglietto: 
**La partecipazione allo spettacolo teatrale è facoltativa. 

Prezzi a partire da € 80,00 a persona** 
 
In caso foste interessati, Reporter Live si occuperà di procurarvi i biglietti 
(in base alla disponibilità): per info, prezzi e tipologia di poltrona, contattate 
i nostri uffici:  
info@reporterlive.it 
+39 055 0544 800 

mailto:info@reporterlive.it
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