
 
 

 
 

CAMPANIA MAGICA   
da Napoli ai Campi Flegrei  
Escursione sulla Costiera Amalfitana  

e isola di Procida 
 

4 giorni, dal 6 al 9 ottobre 2022 
 
1° giorno – giovedì 6 ottobre 2022 – Ferrara – Bologna – Napoli – Gragnano km. 642 
FERRARA – ore 06.30 partenza  in pullman g/t da Via Spadari n. 15 ( Geotur); 
BOLOGNA – ore 07.15 partenza da Piazza dell’Unità, 6. Percorso autostradale in direzione 
di Firenze, Roma. Nel pomeriggio arrivo a Napoli, una delle più belle città d’Italia, 
capoluogo della regione Campania affacciata sull’omonimo golfo e ricca di monumenti. 

Giro panoramico in pullman con guida passando dal 
lungomare fino in Piazza Plebiscito, la vasta piazza 
considerata il salotto di Napoli, incorniciata dalla 
Basilica di S. Francesco di Paola. Veduta degli esterni 
del Teatro San Carlo, voluto dal Re Carlo; del Palazzo 
Reale, che fu la residenza dei Borboni, una delle più 
importanti famiglie regnanti d’Europa, giunte a 
Napoli nel 1734; della Galleria Umberto I. Dopo la 
visita, ripresa del viaggio per raggiungere l’hotel a 

Gragnano. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – venerdì 7 ottobre 2022 – Gragnano – Sorrento – Amalfi – Maiori - Gragnano 

Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. In 
mattinata, partenza in pullman con guida per 
l’escursione dell’intera giornata verso la Costiera 

Amalfitana, da sempre considerata una delle 
strade più belle d’Italia per le vedute panoramiche 
che si susseguono. Il primo tratto di percorso, si 
snoda lungo penisola Sorrentina, che offre belle 
vedute sul golfo di Napoli. Passaggio da Vico 
Equense, Meta, Sant’Agnello ed arrivo a Sorrento. 

Breve visita della cittadina situata su una scogliera a picco sul mare, circondata da giardini 
di aranci e limoni. Continuazione verso Positano,  e breve sosta fotografica sul belvedere 
per ammirare il borgo dall’alto con le case che  
 
 
 



 
 
 
degradano al mare. Ripresa del percorso verso Praiano e Conca dei Marini, tra un susseguirsi 
di vedute mozzafiato ed  arrivo ad AMALFI.  Conosciuta in tutto il mondo per le sue 
attrattive turistiche,  Amalfi fu una delle grandi repubbliche marinare. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio, visita del Duomo risalente al IX secolo ed al suo bellissimo chiostro. Al 
termine, proseguimento per Maiori e  Vietri sul Mare, centro famoso per la produzione di 
maioliche.  In serata, rientro in hotel a Gragnano. 
 
3° giorno – sabato 8 ottobre 2022 –  
Gragnano – isola di Procida e Campi Flegrei – Gragnano 
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Partenza in direzione di Napoli ed imbarco 
sull’aliscafo per l’isola di Procida, che insieme all’isolotto di Vivara ed alla maggiore isola 
d’Ischia formano il gruppo delle isole Flegree.  All’arrivo, sbarco a Marina Grande, il 
principale porto dell’isola dove si respira il profumo dei tipici villaggi di pescatori. Salita a 
piedi  (800 metri circa), al borgo fortificato di Terra Murata, il centro storico di Procida,  
situato nel punto più alto dell’isola (90 m. s.l.m.),  dal quale si possono godere splendide 
vedute panoramiche. Di particolare interesse sono le fortificazioni medievali, il Palazzo 
d’Avalos e l’Abbazia di S. Michele Arcangelo (XVI sec.) dove sono conservate numerose 
opere d’arte. Visita dell’Abbazia  e passeggiata a piedi attraverso i casali, dai colori pastello, 
fino al porto di Marina Grande. Sosta per il pranzo in ristorante.  Nel primo pomeriggio, 
imbarco sul traghetto per Pozzuoli, cittadina sull’omonimo golfo, nei Campi Flegrei, 
un’area vulcanica  che affonda le radici nei miti e leggende della storia greca e romana.  
Giro panoramico in pullman dei laghi vulcanici e sosta a Cuma, città fondata nell’VIII 
secolo a.C., fu la più antica colonia greca dell’Italia meridionale. Visita dell’Antro della 

Sibilla galleria artificiale di epoca greco-romana, rinvenuta a seguito degli scavi 
archeologici dell’antica città di Cuma, identificata come il luogo dove la Sibilla Cumana 
operava e divulgava i suoi oracoli. Dopo la visita, rientro in hotel a Gragnano. 
 
4° giorno – domenica 9 ottobre 2022 – Gragnano - 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 il 
24 agosto del 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; i resti delle abitazioni 
con gli oggetti d'uso quotidiano, le domus; le botteghe artigianali; i luoghi pubblici e di 
svago. Al termine, pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio, viaggio di rientro verso i luoghi di provenienza con arrivo in tarda serata. 
 

Quota di partecipazione  €  625 (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, in 
località nei dintorni di Napoli;  

 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, come da programma;  

 Passaggio in aliscafo da Napoli per l’isola di Procida e traghetto per Pozzuoli;  

 Assicurazione medica;  

 Noleggio di auricolari;  

 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 (pagamento in loco)  
CUMA: Area archeologica € 5  
AMALFI: Chiostro Duomo di Amalfi € 3 
POMPEI: Scavi di Pompei € 15 
 
Supplemento facoltativo:  
Assicurazione annullamento viaggio per malattia € 25 per persona in camera doppia e € 28 
in singola   (da richiedere al momento della prenotazione al viaggio). 
 


