
 

 

“I gioielli della Campania” 

Reggia di Caserta,  

Costiera Amalfitana, 

NAPOLI e Pompei 
 

4 giorni, dal 14 al 17 ottobre 2021    

 
 
1° giorno – giovedì 14 ottobre 2021 - Ferrara – Bologna - Caserta – Gragnano 
Ferrara - ore 06.15 partenza in pullman g/t da via Spadari, 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, arrivo a Caserta e visita con guida della splendida Reggia, uno dei 

monumenti più importanti del patrimonio artistico 
italiano, progettata nel ‘700, dall’architetto Luigi 
Vanvitelli per volere di Carlo III di Borbone.  Visita con 
guida agli ambienti interni decorati di  stucchi e 
affreschi; agli appartamenti reali con gli arredi ed alle 
sale di rappresentanza. Parte integrante della maestosità 
e della bellezza della reggia è il meraviglioso parco, 
tipico esempio di giardino all'italiana, con aiuole e prati 

squadrati ornati di fontane e  giochi d'acqua. Ne risulta un effetto scenografico di grande 
impatto che raggiunge il culmine nella Grande Cascata.  Dopo la visita, trasferimento in 
hotel a Gragnano.  Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
2° giorno – venerdì 15 ottobre 2021 – Gragnano – Costiera Amalfitana – Gragnano 
Prima colazione in hotel. In mattinata, partenza per l'escursione in pullman con guida lungo 
la Costiera Amalfitana, itinerario tra i più famosi al mondo per la bellezza del paesaggio.  
Si percorrerà un tratto della Penisola Sorrentina affacciata sul Golfo di Napoli,  passando 
per Vico Equense e Meta. Arrivo a Sorrento, cittadina costiera della penisola sorrentina in 
bella posizione su una scogliera che la separa dal suo affollato porticciolo. Sorrento è 

famosa per il panorama sul mare, il suo centro 
storico e la piazza Tasso, costellata di caffè. Dopo la 
sosta, continuazione  verso Positano, bellissimo 
borgo incastonato alla roccia  (sosta sul Belvedere). 
Proseguimento lungo la strada costiera, tra 
splendide vedute sulle insenature sottostanti, le 
calette lambite dal mare cristallino,  i terrazzamenti 
di viti e limoni. Passaggio da Praiano  e veduta sul 



piccolo fiordo di Furore racchiuso all’interno della sua minuscola baia. Superata  Conca dei 
Marini, arrivo ad Amalfi, località di mare in un ambiente naturale suggestivo, al centro 
dell’omonima costiera. Tra il IX e l'XI secolo, fu sede di una potente repubblica marinara.  
Nel cuore della città, la Cattedrale di Sant'Andrea, di epoca arabo-normanna, è 
caratterizzata da una facciata bizantina a righe. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita 
del Duomo  con il suo splendido chiostro.  
Continuazione verso il Golfo di Salerno passando da Maiori, Minori, Vietri sul Mare, centro 
rinomato per la produzione di ceramiche artistiche.   
Dopo la visita, rientro in hotel a Gragnano. Cena e pernottamento. 
 
3° giorno – sabato 16 ottobre 2021 – Gragnano – Napoli – Gragnano 
Prima colazione in hotel e partenza in pullman per Napoli, il capoluogo della regione 
Campania, una delle città più belle d’Italia, in felice posizione sull’omonimo golfo cui fa da 
sfondo il Vesuvio. Arrivo, incontro con la guida e giro panoramico in pullman della città 
per una veduta del porto e del bellissimo lungomare. Passando si potranno ammirare alcuni 
monumenti simbolo di Napoli come il Maschio Angioino, storico castello medievale e 
rinascimentale. Continuazione con la visita a piedi del centro storico di Napoli, attraverso i 
suoi monumenti retaggio di 2.500 anni di storia. Nel cuore della città greco-romana, si 
visiterà Piazza del Gesù Nuovo, una delle piazze più famose del capoluogo partenopeo, 
con la Chiesa del Gesù Nuovo, splendido esempio di arte barocca; il quartiere di San 

Gregorio Armeno con le sue botteghe d’artigianato e la celebre “Spaccanapoli”, una delle 
vie più importanti di Napoli. Visita del Monastero di Santa Chiara tra i più importanti 
complessi monastici della città con il suo splendido chiostro maiolicato, di origine 
trecentesca. Facoltativamente sarà possibile visitare la Cappella Sansevero e la statua del 
Cristo Velato, un capolavoro dell’arte barocca realizzato nel 1753 da Giuseppe Sanmartino 
ricavata da un unico blocco di marmo.  Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Nel 
pomeriggio, al termine delle visite che comprendono la vasta Piazza Plebiscito, sulla quale 
prospettano importanti edifici come la Chiesa San Francesco di Paola; il Palazzo Reale, sede 
dei re di Napoli durante il regno delle  Due Sicilie (esterno); la Galleria Umberto I; il Teatro 
San Carlo (esterno). Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
4° giorno – domenica 17 ottobre 2021 – Gragnano – Pompei – Bologna - Ferrara 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata delle rovine romane dell’antica città di 

Pompei, sepolta durante l’eruzione del Vesuvio nel 79 
d.C. e portata alla luce solo durante l’età borbonica. Un 
percorso a ritrovo nel tempo dove affiorano  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 e 
mosaici. Passeggiando fra gli scavi dell’antica città 
sepolta si avrà l’impressione che il tempo si sia fermato 

al momento dell’eruzione. Al termine, pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, viaggio di 
rientro verso i luoghi di provenienza con arrivo in tarda serata. 
 

 



Quota per persona € 530 (minimo 25 partecipanti) 

Supplemento camera singola € 80 
 
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);   

 utilizzo di auricolari;  

 visite con guida;  

 assicurazione medica, compreso tutela Covid (regolamento da richiedere in agenzia);  

 accompagnatore. 
 
La quota non comprende:  

 il pranzo del 1° giorno;  

 gli ingressi a musei e monumenti;  

 le mance;  

 i facchinaggi;  

 gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato in programma. 
 
Supplemento ingressi:  
Reggia di Caserta € 15;  Cristo Velato € 10 con prenotazione da effettuare prima della 
partenza; Scavi di Pompei € 15. 
 
Supplemento assicurazioni contro la rinuncia al viaggio:  
Assicurazione facoltativa annullamento viaggio per malattia € 22 per persona in doppia;      
€ 25 in singola (da richiedere al momento della prenotazione). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


