
 

 

 

Le Meraviglie della Campania  
 

Reggia di Caserta,  Costiera Amalfitana, Napoli 

e Pompei 

 

4 giorni, dal 3 al 6 ottobre 2019    

 

 
Programma di viaggio: 
1° giorno – giovedì  3 ottobre 2019 - Ferrara – Bologna - Caserta – Pompei o dintorni    
FERRARA - ore 06.15 partenza in pullman g/t dal Via Spadari, n. 15 
BOLOGNA - ore 07.00 partenza da Piazza dell’Unità, 6. Percorso autostradale in direzione 
di Firenze, Roma e Caserta. Sosta per il pranzo libero in posto di ristoro lungo il percorso.  
Nel pomeriggio, si raggiungerà Caserta per la visita guidata dell’imponente Palazzo Reale, 
una delle più grandi realizzazioni del Barocco italiano, fatto edificare per volere del re di 
Napoli Carlo di Borbone, a partire dal 1751.  I lavori per la  costruzione del palazzo  furono 
affidati all’architetto Luigi Vanvitelli con l’intento di farne una delle residenze dei più belle 
d’Europa. Paragonato alla reggia di Versailles, l’edificio occupa una vasta area di circa 
47.000 metri quadrati, con 1.200 stanze, 1.742 finestre, 1.026 camini e 34 scale. All’arrivo, 
incontro con la guida e veduta del parco, con l’utilizzo di un pullmino-navetta. Al termine, 
visita guidata agli ambienti interni, con le grandi sale dipinte; gli appartamenti decorati di 
marmi e stucchi, le camere da letto con i mobili  e gli arredi. In serata, sistemazione in hotel 
in località nei dintorni di Pompei. Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – venerdì  4 ottobre 2019  –  Escursione sulla Costiera Amalfitana   
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. In mattinata, partenza in pullman con 
guida per l’escursione dell’intera giornata sulla Costiera Amalfitana, da sempre considerata 
una delle strade più belle d’Italia per le vedute panoramiche che si susseguono, sulla costa 
frastagliata costellata di piccole spiagge e villaggi di pescatori. Il primo tratto del percorso si 
snoda lungo la Penisola Sorrentina, che offre splendide vedute sul Golfo di Napoli con allo 
sfondo il Vesuvio. Passaggio  per Vico Equense, Meta, Sant’Agnello e Sorrento cittadina 



situata su un terrazzo tufaceo di fronte all’isola di Capri. Proseguimento lungo la costiera 
magicamente sospesa tra il cielo azzurro e il mare dai riflessi iridescenti, con veduta di 
Sant’Agata sui due Golfi, in posizione unica fra i due golfi di Napoli e Salerno. Lungo il 
percorso, sosta panoramica sul belvedere di Positano per ammirare il borgo di pescatori con 
le case aggrappate alla roccia. Continuazione verso Amalfi, tra ampi scorci marini sulla 
costa frastagliata ed i terrazzamenti di limoni passando da Praiano e Conca dei Marini. 
Arrivo ad Amalfi, antica repubblica marinara e visita del Duomo risalente al IX secolo e del 
suo bellissimo chiostro. Al termine, pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, rientro in hotel 
passando da Maiori e Vietri sul Mare, centro famoso per la produzione di maioliche.   
 
3° giorno – sabato 5 ottobre 2019 – Escursione a Napoli 
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Giornata dedicata alla visita con guida di 
Napoli, il capoluogo della regione Campania e terza città del Paese, fondata nel 475 a.C. 
come Neapolis. Una città con 2.500 anni di storia rappresentati e ricostruiti da testimonianze 
artistiche e architettoniche di enorme pregio. Visita a piedi con guida del centro storico, il 
più vasto d’Europa, i cui monumenti sono stati inseriti nel Patrimonio dell’Umanità 
dell’UNESCO. Nel cuore della città greco-romana si visiterà il Duomo, l’imponente 
Cattedrale dedicata a Santa Maria Assunta. Continuazione lungo via Tribunali verso il 
quartiere di San Gregorio Armeno con le sue botteghe d’artigianato e la celebre 
“Spaccanapoli”, una delle vie più importanti della città. Facoltativamente sarà possibile 
visitare la Cappella Sansevero e la statua del Cristo Velato, un capolavoro d’arte barocca 
realizzato nel 1753 da Giuseppe Sanmartino ricavata da un unico blocco di marmo. A 
seguire, si raggiungerà Piazza del Gesù Nuovo, una delle piazze più famose del capoluogo 
partenopeo. La piazza, deve il suo nome all'omonima chiesa che si affaccia sulla piazza, 
intitolata appunto Gesù Nuovo, splendido esempio di arte barocca, custodisce al suo 
interno il corpo di San Giuseppe Moscati. Visita del Monastero di Santa Chiara tra i più 
importanti complessi monastici della città con il suo splendido chiostro maiolicato, di 
origine trecentesca. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, continuazione della visita della 
città con sosta in Piazza Plebiscito, una delle più grandi piazze della città e d'Italia, sulla 
quale si affacciano importanti edifici fra i quali il Palazzo Reale (esterno); Teatro San Carlo 
(esterno). Visita della  Galleria Umberto I°, costruita alla fine dell’800. In serata rientro in 
hotel. 
 
4° giorno – domenica 6 ottobre 2019 – Pompei – Bologna - Ferrara 
Prima colazione e partenza per la visita guidata dell'area archeologica di Pompei, 
testimonianza unica della topografia di una città romana in cui la vita si arrestò di colpo nel 
lontano 79 d.C. in seguito all'eruzione del Vesuvio. Gli scavi iniziati alla fine del ‘700 hanno 
riportato alla luce gli elementi del tessuto urbano; le strade 
segnate dal passaggio dei carri; i resti delle abitazioni con gli 
oggetti d'uso quotidiano, le botteghe artigianali; i luoghi 
pubblici e di svago. Si visiteranno: l’Anfiteatro, uno degli 
edifici, nel suo genere meglio conservati, nonché uno dei più 
antichi al mondo; alcune domus con i resti degli antichi 
affreschi; la Via dell'Abbondanza, il Decumano;  il complesso 
termale; il Lupanare. Passeggiando fra gli scavi dell’antica città sepolta si avrà l’impressione 
che il tempo si sia fermato al momento dell’eruzione. Dopo la visita, pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio, viaggio di rientro verso i luoghi di provenienza con arrivo in tarda serata. 



 

Quota di partecipazione  €  530 (minimo 35 partecipanti) 

Supplemento camera singola € 90 
 
La quota comprende:  

 viaggio in pullman g/t come da programma;  

 sistemazione in hotel di cat. 4 stelle turistico, in camere doppie con servizi privati;  

 pensione completa, dalla cena del 1° giorno al pranzo dell'ultimo;  

 bevande incluse ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale);   

 visite con guida;  

 utilizzo auricolari;  

 assicurazione medica;  

 accompagnatore. 
 
La quota non comprende:  
il pranzo del 1° giorno; gli ingressi a musei e monumenti; le mance; i facchinaggi; eventuale 
tasse soggiorno; gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato in 
programma. 
 
Supplemento ingressi:  
Reggia di Caserta € 12 + 2 navetta;  
Chiostro del Duomo di Amalfi  € 3;   
Cappella Sansevero (Cristo Velato) € 7;  
Chiostro delle Clarisse € 6;  
Scavi di Pompei (ingresso gratuito la prima domenica di ogni mese, salvo diverse 
disposizioni). 
 
Supplemento facoltativo:  
Assicurazione annullamento viaggio per malattia € 20 per persona in doppia; € 25 in singola 
(da richiedere al momento della prenotazione). 
 


