
 

 
 

PROCIDA, SALITA AL VESUVIO, PAESTUM,  
CUMA, PISCINA MIRABILIS, BAIA SOMMERSA, 

ANFITEATRO FLAVIO  E NAPOLI 
Un viaggio imperdibile alla scoperta dei tesori della Napoli 

sotterranea e dei suoi affascinanti dintorni 
 

11 /15 SETTEMBRE  2019 
11 SETTEMBRE: NAPOLI 
Ritrovo  dei  Sigg.ri    Partecipanti presso la sede stabilita, sistemazione a bordo dell’autopullman di Gran Turismo e   
Partenza per NAPOLI con pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo a NAPOLI ed incontro con la guida. 
Prima visita della città, una delle più incantevoli del Mediterraneo che deve la sua fama al fascino del suo centro 
storico che racconta 2500 anni di storia. Al termine sistemazione nelle camere riservate presso l’hotel. Cena e 
pernottamento.     
12 SETTEMBRE: PROCIDA  
Dopo la prima colazione in hotel  imbarco per PROCIDA, la più piccola delle isole del Golfo di Napoli. PROCIDA, con il 
suo borgo coloratissimo, le barche dei pescatori e l’atmosfera riservata e tranquilla, regalerà emozioni autentiche e 
scorci selvaggi. Giro dell’isola con i tipici microtaxi, con soste panoramiche a Marina di Chiaolella e a Punta Pizzaco, 
oltre ad ammirare dall’alto la location del film “Il Postino” con Massimo Troisi. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio imbarco per NAPOLI.  Rientro sulla terraferma.  Incontro con la guida per la visita del Museo di 
Capodimonte, ubicato all’interno dell’omonima Reggia. Il museo conserva opere d’arte, prevalentemente pitture, tra 
cui fanno parte grandi  pittori italiani e internazionali tra cui Raffaello, Tiziano, Bruegel il Vecchio, El Greco.   
Al termine della visita  trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 
13 SETTEMBRE: VESUVIO/PAESTUM  
Prima colazione in hotel ed   al termine suggestiva salita al  VESUVIO. Il Parco Nazionale del Vesuvio, nato nel 1995, 
è un concentrato di ricchezze naturalistiche, storia della vulcanologia, paesaggi mozzafiato, coltivazioni secolari e 
tradizioni che rendono l’aerea vesuviana uno dei luoghi più affascinanti e tra i più visitati al mondo per le singolarità 
geologiche, i valori scenici e panoramici e gli equilibri geologici del territorio vesuviano. 
Pranzo in ristorante e nel pomeriggio partenza per PAESTUM. Visita guidata  dell’antica città  fondata dai greci 
intorno al 600 a.C. Si chiamava inizialmente Poseidonia, da Poseidone, o Nettuno, dio del mare, al quale la città era 
stata dedicata. Nel 273 divenne colonia romana col nome di Paestum. La fine dell’Impero Romano coincise grosso 
modo con la fine della città. Verso il 500, in seguito ad un’epidemia di malaria, aggravata dall’insalubrità del 
territorio, gli abitanti gradualmente abbandonarono la città. La riscoperta di Paestum risale al 1762, quando fu 
costruita la strada moderna che l’attraversa tuttora. Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento 
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14 SETTEMBRE: PISCINA MIRABILIS/BAIA SOMMERSA/CUMA/ANFITEATRO FLAVIO 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata della spettacolare PISCINA MIRABILIS, magnifico esempio di 
cisterna romana, punto di arrivo dell’acquedotto del Serino costruito in età augustea per approvvigionare d’acqua la 
base militare  della città di Misenum. A seguire arrivo al porto di BAIA per l’imbarco sulla motonave e visita della 
città sommersa. Seduti comodamente nella carena del battello si potranno ammirare i resti di antiche strade, di 
edifici e di impianti termali mentre la guida racconterà antiche leggende di BAIA e dei suoi abitanti. Di seguito pranzo 
in ristorante.   Nel pomeriggio  visita di CUMA, prima colonia della Magna Grecia e sede dell’oracolo della Sibilla 
descritta nell’Eneide di Virgilio. Trasferimento a POZZUOLI e visita dell’  ANFITEATRO FLAVIO, terza arena per 
dimensioni del mondo romano, dopo quelle di Roma e Capua.  Qui secondo la tradizione nel 305 d.C. fu preparato in 
un primo momento il supplizio per San Gennaro ed i suoi compagni. La condanna fu poi eseguita alla Solfatara. In 
ricordo della presenza del Santo, nel 1689 nell’area venne costruita  una chiesetta distrutta  dall’epoca degli scavi 
dell’Ottocento, e sostituita da una piccola cappella tuttora visibile nell’ambulacro. Al termine rientro in hotel. 
Cena e pernottamento. 
15 SETTEMBRE: NAPOLI 
Prima colazione in hotel ed incontro con la guida per la visita della città.  Mattinata dedicata alla scoperta di NAPOLI, 
passeggiata nel centro storico, patrimonio UNESCO,  indubbiamente uno dei luoghi più vivaci e animati della città, in 
cui si amalgamano tradizione, arte e cultura napoletana. Visita al Duomo con la Cappella del Tesoro ed a seguire il 
Museo del Tesoro, eccezionale scrigno e custode della tradizione, della fede e dell’arte della città. Di seguito visita al 
centro antico attraversando i decumani ed i cardini dell’antico nucleo di Neapolis da via dei tribunali a San Gregorio 
Armeno e Spaccanapoli. Nel pomeriggio continuazione della passeggiata per le stradine, fino a raggiungere, 
raccontando storie legate alla famiglia San Severo, il tempio che più li rappresenta, la “Cappella di San Severo”. Qui 
scopriremo la figura misteriosa di Raimondo di Sangro, un po’ stregone un po’ alchimista ed ammireremo poi le 
splendide opere d’arte li conservate, tra cui la più famosa del Cristo Velato.  In seguito visita alla Napoli Sotterranea, 
luogo unico ed affascinante tutto da scoprire. Pranzo in ristorante.  Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro 
ed arrivo in sede in serata. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 670,00  (valida per minimo 40 partecipanti) 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 700,00  (valida per minimo 30 partecipanti) 
  LE  QUOTE COMPRENDONO:  
-  Viaggio  in pullman Gran Turismo secondo l’itinerario indicato, vitto e alloggio autista 
- Parcheggi e pedaggi autostradali  
- Sistemazione presso ottimo  hotel  4****   a  NAPOLI con trattamento di pensione completa   
   Dalla cena del primo  giorno al pranzo  dell’ultimo giorno in hotel  o ristorante come da   programma 
-  Bevande ai pasti (1/4 vino – ½ acqua)  
- Escursione in barca con fondale di vetro alla Baia Sommersa  
- Traghetto da e per l’Isola di Procida 
- Microtaxi per giro dell’Isola 
- Ingresso alla Cappella di San Severo 
- Visite ed escursioni come da programma 
- Auricolari per tutta la durata del viaggio  

- Assicurazione medico sanitaria e bagaglio  
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
- Tassa di  soggiorno da saldare direttamente in loco € 3,50 per persona a notte – soggetta a riconferma 
- Gli  ingressi ( Museo di Capodimonte  € 8,00, salita al Vesuvio € 10; Paestum € 12,00;  Anfiteatro Flavio e  Cuma 
  €   8,00;    Tesoro di San     Gennaro, e Sagrestia € 12,00; Napoli Sotterranea € 11,00)  tutti soggetti a riconferma;   
-Gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende” 
 
SUPPPLEMENTO CAMERA SINGOLA                           €   180,00 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA   €     30,00 
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