NAPOLI, PROCIDA E POMPEI
tour tra arte, tradizione e storia
24 – 27 maggio 2022
Programma di viaggio
1° giorno: 24/05/2022 NAPOLI
ore 06:45 – ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti alla Stazione FFSS di Mestre
ore 07:17 - partenza con Italotreno per Napoli con posti riservati
ore 12:28 – arrivo a Napoli. Incontro con la guida e inizio della visita guidata di Napoli,
una delle più grandi ed incantevoli città d'arte del Mediterraneo. La città domina
l’omonimo golfo, che si estende dalla penisola sorrentina all’area vulcanica dei Campi
Flegrei ed offre una vista molto suggestiva, con l’imponente vulcano Vesuvio e, in
lontananza, tre magnifiche isole - Capri, Ischia e Procida - che sembrano piccoli gioielli sorti dal mare. Oltre ai suoi
splendidi paesaggi, Napoli deve la sua meritata fama anche al fascino di un centro storico che racconta 2500 anni di
storia ed è stato inserito nel 1995 nel World Heritage List dell’UNESCO. Particolare
attenzione sarà dedicata alla visita della Cappella di Sansevero che conserva il
Cristo Velato, una delle opere più note e suggestive al mondo e alla visita del
Monastero di Santa Chiara, con le splendide decorazioni del Chiostro delle
Clarisse e la Basilica di San Lorenzo Maggiore, che conserva testimonianze di
strutture greco-romane. Al termine, trasferimento in pullman riservato in hotel,
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: 25/05/2022 ISOLA DI PROCIDA
prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata dell’Isola di
Procida eletta Capitale della Cultura 2022. Al mattino trasferimento in pullman g.t.
al porto di Napoli e imbarco sul traghetto. All’arrivo al porto di Procida inizio del
giro dell’isola con microtaxi con soste panoramiche lungo il percorso: Palazzo
D’Avalos ovvero l’ex carcere borbonico, Abbazia di San Michele Arcangelo. A
seguire una passeggiata nel borgo storico con sosta al Belvedere dei Cannoni, da
dove si può ammirare la location del film “Il Postino”. Il pranzo è previsto in
ristorante. Nel pomeriggio un po’ di tempo libero per una passeggiata e per lo shopping. Rientro in traghetto a Napoli
e a seguire in hotel. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: 26/05/2022 POMPEI E NAPOLI
prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita degli scavi di Pompei antica città romana sepolta dalla terribile
eruzione del Vesuvio dal 79 d.C.. Una immane tragedia che, però, ci ha permesso di ritrovare intatta, dopo quasi
duemila anni, una testimonianza storica vitale, uno spaccato di vita comune nel più grande impero dell'antichità. Gli
scavi ci permettono di visitare il salotto buono dei templi, gli edifici pubblici, le ricche ville patrizie, ma anche di
passeggiare tra le antiche botteghe, le case popolari, le "osterie" e i lupanari, dove il cittadino comune dipanava la sua
vita. Particolarmente toccante è la vista dei calchi in gesso, un'"istantanea" dell'agonia a cui gli antichi pompeiani
furono sottoposti dai gas roventi provenienti dal Vesuvio. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio continuazione della
visita guidata di Napoli “monumentale”: da Piazza del Municipio si prosegue per Castel Nuovo conosciuto come

Maschio Angioino per poi raggiungere la Galleria Umberto e il famoso caffè
Gambrinus. Nei pressi dello storico caffè sarà possibile ammirare il teatro San Carlo
e il secentesco Palazzo Reale. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno: 27/05/2022 MUSEO DI CAPODIMONTE
prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman riservato al Museo Nazionale di
Capodimonte che sorge su una delle colline che
incorniciano la città di Napoli. Il Palazzo custodisce
una collezione d’arte tra le più importanti
d’Italia ed è circondato da un parco di rara bellezza e varietà botanica.
Capodimonte ha incantato re e regine, scrittori e artisti, ambasciatori e viaggiatori di
ogni luogo. Visitare il Museo è come percorrere un manuale della storia dell’arte, il
suo bosco è un enorme polmone verde che si affaccia sulla città e sul golfo. Al termine
è previsto un pranzo a base di vera pizza napoletana. Trasferimento alla Stazione
Ferroviaria di Napoli Centrale e partenza con Italotreno delle ore 15:35 per Mestre.
L’arrivo alla Stazione Ferroviaria di Mestre è previsto per le ore 20:40.

Quota individuale di partecipazione € 750,00

(valida per gruppo minimo 27 partecipanti)

supplemento camera singola € 80,00
La quota comprende:
● viaggio a/r con Italotreno con posti riservati
● trasferimenti con pullman g.t. riservato come da programma
● sistemazione in hotel 4* in camere doppie con servizi privati nel Golfo di Napoli
● trattamento di mezza pensione in hotel
● pranzo in ristorante il 2° e il 3° giorno
● pranzo in pizzeria il 4° giorno
● bevande ai pasti (¼ di vino + ½ minerale)
● servizi guida come da programma
● biglietto di ingresso alla Cappella di San Severo, Al Monastero di Santa Chiara, al Parco Archeologico di Pompei, al Museo
Nazionale di Capodimonte
● passaggio marittimo Napoli / Procida / Napoli
● giro dell’isola di Procida in microtaxi
● degustazione della lingua procidana e caffè
● auricolari
● assicurazione di assistenza medica, bagaglio, r.c. e infortunio
La quota non comprende:
● pranzo del 1° giorno
● tassa di soggiorno da pagare in hotel
● assicurazione annullamento (€ 25,00 p.p.)
● mance ed extra in genere
● tutto quanto non espressamente citato alla voce “la quota comprende”

PRENOTAZIONE con versamento di acconto di € 200,00 p.p. + eventuale assicurazione annullamento entro il 18/04/2022
2° acconto di € 200,00 p.p. da versare entro il 02/05/2022
saldo da versare entro il 16/05/2022

per ulteriori informazioni referente Sig. MARIO RUFFINO al n. 338-6805061
Super Green Pass obbligatorio per l'esecuzione del programma come da normativa vigente, eventuali modifiche
saranno tempestivamente comunicate.

