
 

 

 
 

  
 

NAPOLI ed i Giardini Pensili di 

Palazzo Reale, 

Costiera Amalfitana e POMPEI  
 

4 giorni, dal 14 al 17 febbraio 2019    

 

Programma di viaggio: 
1° giorno – giovedì 14 febbraio 2019 – Ferrara – Bo – Sant’Angelo in Formis - Gragnano 
FERRARA - ore 07.00 partenza in pullman g/t da Via Spadari, n. 15 
BOLOGNA – ore 07.45 partenza da Piazza dell’Unità, 6. Percorso autostradale in 
direzione di Firenze, Roma. Sosta per il pranzo libero, in area si servizio lungo il percorso. 
Nel pomeriggio, proseguimento verso  Caserta  e  sosta a Sant’Angelo in Formis, per la 
visita della Basilica benedettina di San Michele Arcangelo. Essa racchiude tra le sue mura 
straordinari affreschi di scuola bizantino-campana che costituiscono uno tra i più 
importanti e meglio conservati cicli pittorici medievali nel sud Italia: una vera Bibbia 
illustrata dell’XI secolo. Dopo la visita partenza per Gragnano, sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento. 
 
2° giorno – venerdì 15 febbraio 2019  - Gragnano - Sorrento - Amalfi – Vietri - Gragnano 
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Partenza  lungo la panoramica strada 
della Penisola Sorrentina, tra ampie vedute sulla baia di Napoli. Chiusa alle spalle dalla 
catena montuosa dei Monti Lattari, la penisola si protende nel Tirreno fino a Punta 
Campanella, dividendo il Golfo di Napoli a nord, dal Golfo di Salerno a sud. Passaggio da 
Castellamare di Stabia, Vico Equense, Meta, Sant'Agnello ed arrivo a Sorrento, incantevole 
cittadina su di una scogliera a picco sul mare  famosa per la sua felice posizione, la centrale 

piazza Tasso, costellata di caffè e l’animato Corso Italia. 
Dopo la sosta, proseguimento lungo la Costiera 

Amalfitana, una strada panoramica costruita in epoca 
borbonica, un paradiso naturale dichiarato dall’UNESCO, 
Patrimonio dell’Umanità. Sosta sul belvedere di Positano 
per ammirare il borgo con le case aggrappate alla roccia. 
Continuazione verso Conca dei Marini, tra bellissime 
vedute sulle insenature e le marine sottostanti. Arrivo ad 

Amalfi, antica repubblica marinara. Visita del Duomo in stile arabo-normanno con il suo 
bellissimo chiostro e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, continuazione verso Maiori, 
Minori e Vietri sul mare, centro famoso per le ceramiche artistiche.  Dopo la sosta, ripresa 
del percorso e rientro in hotel. 
 
 



 

 

 
 
3° giorno – sabato 16 febbraio 2019 - Gragnano – Napoli  – Gragnano  
Prima colazione e partenza per la visita di Napoli, splendida città distesa lungo l’arco 
dell'omonimo golfo ai piedi del Vesuvio, il vulcano attivo ancora oggi e noto per aver 
distrutto l'antica città romana di Pompei. Arrivo, incontro con la guida e visita del centro 
storico monumentale. 

Esso racchiude 27 secoli di storia e risulta essere il più 
vasto d'Europa estendendosi su una superficie di 1700 
ettari. Nel 1995 il centro storico di Napoli è stato 
riconosciuto dall'UNESCO come patrimonio mondiale 
dell'umanità, per i suoi eccezionali monumenti, che 
testimoniano la successione di culture del Mediterraneo 
e dell'Europa. Passeggiata a piedi per il centro storico 
“Spaccanapoli” con visita alla Chiesa del Gesù Nuovo,  

ricca di splendidi affreschi; al Monastero di Santa Chiara ed al suo splendido chiostro; alla 
Chiesa di San Domenico Maggiore; al Duomo  di San Gennaro. Facoltativamente sarà 
possibile visitare la statua del Cristo Velato nella Cappella Sansevero, capolavoro d’arte 
barocca realizzato nel 1753 da Giuseppe Sanmartino. Al  termine, pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio, continuazione della visita guidata di Napoli con  Piazza del Plebiscito, una 
delle più  celebri piazze cittadine sulla quale prospettano importanti edifici storici. Alle 
sue spalle si innalza la collina di Pizzofalcone, dove secondo la tradizione nacque il primo 
nucleo abitativo dell’antica partenope. Visita facoltativa con guida del Palazzo Reale che 
fu la residenza storica dei viceré spagnoli per oltre centocinquanta anni, della dinastia 
borbonica dal 1734 al 1861, interrotta solamente per un decennio all'inizio del XIX secolo 
dal dominio francese e, a seguito dell'Unità d'Italia, dei Savoia. Dopo la visita dei sontuosi 
interni, si effettuerà una bellissima ed esclusiva passeggiata nei Giardini Pensili del 
palazzo reale, collegati allo storico appartamento da un ponte di ghisa, che come una 
terrazza sul mare offre una meravigliosa vista sul golfo con alle spalle il Vesuvio. Un 
suggestivo percorso tra arcate, piante e splendide aiuole con una veduta mozzafiato sul 
porto di Napoli. Dopo la visita, rientro in hotel a Gragnano, cena e pernottamento. 
 
4° giorno – domenica 17 febbraio 2019 - Gragnano - Pompei – Bologna - Ferrara 
Prima colazione e partenza per la visita con guida di Pompei, testimonianza unica della 
topografia di una città romana la cui vita si arrestò a seguito dell’eruzione del Vesuvio nel 
79 d.C.  Gli scavi iniziati alla fine del ‘700 hanno riportato alla luce gli elementi del tessuto 

urbano con  le strade; i resti delle abitazioni 
con gli oggetti d'uso quotidiano, le botteghe ed 
i luoghi pubblici e di svago. Si visiteranno: 
l’Anfiteatro, uno degli edifici, nel suo genere 
meglio conservati; alcune domus con i resti 
degli affreschi; la Via dell'Abbondanza; la 
Fullonica di Stephanus, la più famosa delle 

diciotto lavanderie ritrovate nel corso degli scavi; il complesso delle Terme Stabiane, 
risalenti al II secolo a.C.; il Lupanare; i resti della Basilica e del Foro. Passeggiando fra gli 
scavi dell’antica città sepolta si avrà l’impressione che il tempo si sia fermato al momento  
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dell’eruzione. Al termine, pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, viaggio di rientro verso i 
luoghi di provenienza con arrivo in tarda serata. 
 

Quota di partecipazione  €     510   (minimo 25 partecipanti) 

Supplemento camera singola € 75 
 
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; 

 accompagnatore;  

 assicurazione medica. 
 
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: Pompei € 15; Cappella Sansevero € 7; Palazzo Reale e giardini 
pensili € 6 
 
Supplemento facoltativo:  assicurazione annullamento viaggio per malattia e infortunio € 
20 per persona in camera doppia e € 22 in camera singola. Da richiedere al momento della 
prenotazione. 
                          


