
                                     
 

TEATRO SAN CARLO " La Traviata " 
NAPOLI - CASERTA 

30 Ottobre/1 Novembre 
 

è in scena l'Opera di Giuseppe Verdi Sabato 31 Ottobre 2020 DATA ANNULLATA 

il viaggio verrà riproposto in data da definire 
 

    
 
 

1° giorno - Venerdi RIMINI-RICCIONE/NAPOLI 
Ritrovo dei partecipanti. Sistemazione in pullman e partenza per Napoli. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo nel primo 
pomeriggio a Napoli, giro panoramico, saliremo fino a Posillipo per lo stupendo panorama, scenderemo sul lungomare 
Caracciolo, vedremo il Castel dell’Ovo e rientreremo in centro nella zona pedonale per la visita a piedi della città: il Maschio 
Angioino, la Galleria Umberto I, il Municipio, il Teatro San Carlo, Piazza Plebiscito, ecc. Tempo libero per un caffè e/o per visite 
individuali e shopping. Proseguimento per l'hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 

2° giorno - Sabato NAPOLI/Teatro San Carlo " La Traviata" 
Prima colazione in Hotel. Partenza per Napoli incontro con la guida per la visita di Spaccanapoli” l’antico decumano romano con 
le sue chiese: Gesù nuovo, Santa Chiara, San Domenico e la Cappella di San Severo con il meraviglioso “Cristo velato” di Napoli 
(ingresso facoltativo a pagamento). Pranzo in Ristorante per degustare la famosa pizza napoletana. Pomeriggio libero per visite 
individuali nel centro, potrete entrare a visitare Palazzo Reale, la Certosa di San Martino, la Napoli sotterranea, o semplicemente 
fare una passeggiata per lo shopping in via di Chiaia e/o via Toledo. Nel tardo pomeriggio per chi ha prenotato, ingresso al Teatro 
San Carlo  per assistere all'Opera di Giuseppe Verdi " La Traviata". Cena libera. Al termine dell'Opera, trasferimento in pullman 
all' hotel. 
 

Ancora oggi a Parigi si depongono fiori sulla tomba di Marguerite Gautier, protagonista realmente esistita del dramma di 
Alexandre Dumas figlio La dame aux camélias dal quale Verdi, insieme al suo librettista F. M. Piave, trasse il libretto 
della Traviata. Non a caso l'opera, basata su un soggetto piuttosto scabroso per l'epoca, vide la luce a Venezia dove la censura 
era già stata tollerante con Verdi accettando le arditezze di Ernani e Rigoletto. Per diverse ragioni (tra le quali l'inadeguatezza dei 
cantanti) l'opera subì un clamoroso insuccesso alla prima ma divenne poi una delle opere italiane più rappresentate di tutti i 
tempi.  Sul piano musicale, La traviata è per molti aspetti l'ultima opera belcantistica di Verdi e segna il passaggio dal modello del 
primo Ottocento, legato ad una dimensione vocale idealizzata, alla nuova via più “realistica” che lo stesso Verdi percorrerà nella 
seconda metà del secolo.  
 

3° giorno - Domenica NAPOLI/CASERTA/RICCIONE-RIMINI 
Prima colazione in Hotel. Partenza per la Reggia di Caserta, realizzata da Luigi Vanvitelli, per la visita facoltativa dei giardini e 
degli interni della Reggia fatta costruire da Carlo di Borbone. Al termine partenza per il rientro, con soste lungo il percorso. Arrivo 
previsto in tarda serata. 
 

PROMO NATALE  prenotare entro il 20/12/2019 , dopo non sarà garantita la possibilità di assistere all'Opera 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE iscritti entro 30 Maggio 2020      €.  299,00  
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE iscritti dal 1 Giugno 2020           €.  349,00  
Biglietto San Carlo,  La Traviata (facoltativo)  min 20 Pax  €     63,00  
Supplemento Singola € 60,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE (minimo 25 Persone)    NB: Posti Limitati 
- Viaggio A/R  in pullman GT da/a Rimini/Napoli; 
- Hotel 4 stelle, Trattamento come da programma; 
- Assicurazione Medico / Bagaglio Europ Assistance; 
- Assistenza Party con Noi Viaggi 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
- Biglietto (facoltativo) per il Teatro San Carlo Opera la Traviata, da prenotare all'iscrizione: 
in palco III e IV Fila Centrali Parapetto € 63,00 (con min 20 Pax), € 70,00 (1-19 Pax) (da verificare disponibilità) 
- Tassa di soggiorno se prevista da pagare direttamente in hotel 
- Pasti, bevande ed extra in genere e tutto quanto non specificato nella quota comprende. 
Organizzazione tecnica PARTY CON NOI VIAGGI Riccione 


