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GIOVEDI 28 OTTOBRE – IMOLA/NAPOLI

        Ore 05:30 Partenza dall'autostazione d'Imola pensilina n. 1.
        Ore 05:45 Partenza da Castel San Pietro-Bar Arlecchino
      Ore 06:00 Partenza da Bologna, pensilina fronte UNA HOTEL uscita tangenziale 11

DAL 28 OTTOBRE AL 01 NOVEMBRE
VECCHIE  E NUOVE SCOPERTE: POMPEI, NAPOLI,  
I CAMPI FLEGREI, COMPLESSO DI SAN LEUCIO

Tutti i nostri viaggi sono stati ripensati per 

consentirci di applicare in ogni momento

 le norme di distanziamento e garantire la 

massima sicurezza ai viaggiatori.

Pranzo libero lungo il percorso.

Arrivo a Napoli nel primo pomeriggio, incontro con la guida. Ingresso e visita guidata a PALAZZO 

REALE:esso ha rappresentato per oltre tre secoli il centro del potere a Napoli e in tutta l'Italia 

meridionale. Con la sua mole grigia e rossa affacciata su piazza Plebiscito e sul golfo, costituisce 

u n a  v e r a  e  p r o p r i a  p o r t a  d e l l a  c i t t à  v e r s o  i l  m a r e .

Dentro questo imponente e severo edificio si celano una serie di porticati, cortili e giardini che 

conducono a spazi un tempo occupati dalla corte e dalle tante funzioni di servizio di una reggia. 

Oggi quelle funzioni sono state sostituite da un museo e da altri istituti culturali (la Biblioteca 

Nazionale, il Teatro di San Carlo). Nell'Appartamento Storico dipinti, marmi, stucchi, arazzi e 

arredi preziosi raccontano le vite degli occupanti del Palazzo e con esse tanti momenti salienti 

della storia d'Italia e d'Europa. Sistemazione in hotel in zona centrale. Cena e pernottamento.

VENERDI 29 OTTOBRE – POMPEI

Dopo la prima colazione in hotel trasferimento in pullman a Pompei. Ingresso agli scavi e insieme 

alla nostra guida locale effettueremo una visita approfondita del sito archeologico ed in 

particolare ci soffermeremo sulle nuove scoperte: il termopolio della Regio V, l'antica tavola calda 

di Pompei, portata in luce durante gli ultimi scavi in un'area della città antica mai prima indagata, 

con visite straordinarie al cantiere della casa di Orione e della casa del Giardino. I termopoli, dove 

si servivano bevande e cibi caldi, come indica il nome di origine greca, conservati in grandi dolia 

(giare) incassati nel bancone in muratura, erano molto diffusi nel mondo romano, dove era 

abitudine per il ceto medio e basso consumare il prandium (il pasto) fuori casa.

Sebbene nella sola Pompei se ne contino almeno una ottantina, il termopolio della Regio V si 

distingue per l'eccezionale decorazione del bancone dipinto, con le immagini della Nereide a 

cavallo di un ippocampo e di animali probabilmente preparati e venduti proprio nel locale.

La visita avrà una durata di circa 4 ore. Pranzo libero.

All'interno è presente un'area ristoro. Per chi non fosse interessato alla visita prolungata con la 

guida  potrà avere tempo libero per una passeggiata nel centro di Pompei (interessante la visita al 

Santuario Mariano).  Nel pomeriggio, alle 16:00 circa, ritrovo di tutti i partecipanti e partenza per 

il rientro in hotel. Sosta a Portici dove visiteremo un antico  laboratorio della lavorazione dei 

coralli, una delle eccellenze di questa regione.Al termine della visita, rientro in hotel a Napoli. 

Cena e pernottamento.

Tour della Campania



PENALI DI ANNULLAMENTO VIAGGIO:

FINO a 30 gg. - 25%
FINO a 21 gg. - 50%
FINO a 08 gg. - 70%

FINO a 03 gg. - 90%
DAL 02 gg - 100%

IL VIAGGIO E’ CONSIDERATO CONFERMATO
AL RAGGIUNGIMENTO DEI 20 PARTECIPANTI
ISCRIZIONI DA SUBITO CON ACCONTO DI € 200
SALDO ENTRO IL 28 SETTEMBRE 2021

Possibilità di pagamento tramite bonifico bancario:
CREDIT AGRICOLE CARIPARMA - FILIALE DI IMOLA - IBAN: IT37H0623021000000030015328 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
(A PERSONA IN CAMERA DOPPIA): € 790
SUPPLEMENTO
CAMERA SINGOLA: € 215
INGRESSI € 49 (Palazzo Reale, Scavi di Pompei, Certosa di San Martino, 
Castel Sant’Elmo, Anfiteatro Flavio, Macellum, 
Complesso Monumentale di San Leucio)

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE
è POSSIBILE SOTTOSCRIVERE
L’ASSICURAZIONE 
ANNULLAMENTO VIAGGIO PER 
CAUSE DOCUMENTABILI
(POSITIVITA’ AL CORONA VIRUS,
INFORTUNIO, RICOVERO, 
MALATTIA, REVOCA FERIE, 
ECC...)

ORDINE DELLE VISITE: Per ragioni operative, è possibile che l'ordine delle visite possa subire variazioni, senza tuttavia modificare 
il tour nei suoi contenuti.

SABATO 30 OTTOBRE – NAPOLI

Prima colazione in hotel. La mattina sarà dedicata alla visita della CERTOSA DI SAN MARTINO e di CASTEL SANT’ELMO.  Incontro con la guida e 

ingresso alla CERTOSA DI SAN MARTINO, scrigno d'arte che sorge sull'omonimo Belvedere e venne costruita secondo i canoni architettonici 

dell'Ordine dei certosini. Dell'opera originaria restano solo gli splendidi e suggestivi sotterranei gotici poiché la Certosa, tra la fine del Cinquecento 

e gli inizi del Settecento, subì un cambiamento molto profondo. Edificata nel 1325 per volere di Carlo d'Angiò, duca di Calabria, subisce fin da 

subito profondi cambiamenti fino a quando, nella seconda metà dell'Ottocento, la Certosa diventa Museo Nazionale Italiano. 

La visita guidata proseguirà con l'ingresso al CASTELLO DI SANT'ELMO, maestosa fortezza che domina dall'alto tutta la città di Napoli. La 

posizione arroccata, l'impianto a forma di stella a sei punte, l'ampio fossato e lo schema a doppia tenaglia ne facevano un luogo inespugnabile, 

oggi cuore pulsante della cultura napoletana. PRANZO LIBERO in centro città. Pomeriggio libero per visite individuali, relax o shopping nelle belle 

vie del centro.Cena e pernottamento in hotel.

DOMENICA 31 OTTOBRE – CAMPI FLEGREI

Dopo la prima colazione in hotel partenza per l'area archeologica dei Campi Flegrei che comprende Pozzuoli, Cuma, Baia.Visita all'anfiteatro Flavio 

e al Macellum-Tempio di Serapide di Pozzuoli e le terme di Baia.Pranzo in corso d'escursione.Nel pomeriggio rientro a Napoli e visita guidata del 

Rione SANITA'. Nessun luogo incarna le contraddizioni di Napoli come il Rione Sanità. Situato in una valle, nacque come luogo di sepoltura in età 

greco romana. Si trova ai piedi della collina di Capodimonte, a pochissima distanza dal centro storico. Si sviluppò urbanisticamente dal XVII 

secolo, a partire dalla costruzione della Basilica di Santa Maria della Sanità, diventando l'area prescelta da nobili e borghesi napoletani per le 

proprie dimore. Nel XVIII secolo le sue strade diventarono il percorso della famiglia reale dal centro della città alla Reggia di Capodimonte.

Il percorso risultava particolarmente tortuoso, per questo si ritenne necessaria la costruzione di un collegamento diretto, il Ponte della Sanità, 

causando in questo modo l'isolamento del quartiere. Ecco perché la percezione è quella di una periferia al centro di Napoli. Rientro in hotel a 

Napoli. Cena e pernottamento.

LUNEDI 01 NOVEMBRE –COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN LEUCIO A CASERTA

Dopo la prima colazione in hotel partenza per il rientro. Effettueremo una sosta a Caserta per la visita al Complesso Monumentale di San Leucio. A 

poca distanza dalla sontuosa Reggia di Caserta si trova la tenuta di San Leucio, che il re Ferdinando IV di Borbone trasformo nel suo buen retiro, 

lontano dai fasti e dai rumori della corte. Dall'alto del belvedere il re creò, a partire dal 1776 uno dei più importanti siti industriali europei per la 

lavorazione della seta. Soprattutto il re ne fece un modello di organizzazione comunitaria in cui la qualità della vita degli operai rappresentava un 

bene primario, un vero e proprio modello di organizzazione preindustriale. Pranzo in ristorante.Al termine del pranzo partenza per il rientro a 

Imola con arrivo in serata. Fine dei servizi 

green pass

documenti per il viaggio:

La quota include:

- Viaggio in pullman G.T. 

- 4 notti in hotel 4**** con sistemazione in camere doppie, trattamento di 

mezza pensione incl. Acqua

- 2 pranzi in ristorante incl. Acqua

- Visite guidate come da programma 

- Ingressi (indicati a parte ma da pagare in agenzia)

- Apparato radio-cuffie 

- Assicurazione medico-bagaglio

- Accompagnatore Agenzia Viaggi Santerno
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