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Dintorni di Napoli
Vesuvio, Ercolano, Paestum, Capri
dal 28 marzo al 1 aprile 2019
1° giorno – 28 marzo 2019

Cuneo/Napoli

Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed agli orari concordati. Partenza in
treno con destinazione Napoli. All'arrivo sistemazione nelle camere riservate e
pranzo libero. Incontro con la guida e pomeriggio dedicato alla visita della città.
L’UNESCO ha dichiarato Napoli Patrimonio dell’Umanità per la ricchezza di
musei, pinacoteche, castelli, e chiese (oltre 200), che al loro interno
custodiscono capolavori scultorei e pittorici di inestimabile valore. Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno – 29 marzo 2019
Napoli/Vesuvio/Ercolano/Pozzuoli
Prima colazione in hotel. Sistemazione in autopullman e partenza per la visita del Gran cono del Vesuvio.
Accompagnati da una guida escursionistica si scoprirà uno dei vulcani più famosi al mondo con una
piacevole passeggiata tra natura e storia. Man mano che ci si avvicina alla vetta, o meglio al cratere, si potrà
ammirare il paesaggio quasi ‘lunare’ che caratterizza il territorio vulcanico, avendo la possibilità di godere di
un panorama mozzafiato sullo splendido Golfo di Napoli. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per
Ercolano, incontro con la guida e visita degli scavi archeologici. Herculanum fu devastata quasi dodici ore
dopo rispetto a Pompei e ricoperta da uno strato di lava alto oltre 18 metri che ha permesso la conservazione
dello splendido borgo romano oggi riportato alla luce. Sistemazione in hotel a Pozzuoli, cena e
pernottamento.
3° giorno – 30 marzo 2019
Pozzuoli/Paestum/Salerno/Pozzuoli
Prima colazione in hotel. Sistemazione in autopullman, incontro con la guida e
partenza per Paestum. La “Piana di Paestum”, oggi sito archeologico Patrimonio
dell’Umanità, era abitata già nella preistoria. Grazie alla fertilità della terra e
all’abbondanza di acque del fiume Sele, la pianura, poi chiamata pestana,
divenne una delle principali tappe tra l’oriente e l’occidente già nel II millennio
a.C. Persino i Greci, apprezzandone la posizione geografica, vi fondarono
intorno al 600 a.C. la città di Poseidonia, in onore del dio del mare. Visita del museo e del parco
archeologico. Pranzo libero. Al termine partenza per Salerno e visita guidata della città, antica capitale del
regno longobardo minore, di cui restano numerosi edifici come il Castello degli Arechi e il magnifico
Duomo nel pieno del suo centro storico medievale. Cena in ristorante e al termine rientro in hotel a Pozzuoli.
Pernottamento.
4° giorno – 31 marzo 2019
Pozzuoli/Capri/Napoli/Pozzuoli
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza in traghetto da Napoli
per Capri. Isola azzurra adagiata come una sirena nel Golfo di Napoli, Capri è da
sempre sinonimo di eleganza. Dal porto attraverso la funicolare si arriva al borgo
antico di Capri con la sua celebre Piazzetta. Visita del cuore dell’isola
caratterizzato da piccole strade e negozietti antichi. Si prosegue attraverso la
città osservando l’hotel Quisisana dove durante scavi sono stati ritrovati
materiale databili alla fase preistorica. Si prosegue lungo il centro fino ad arrivare ai Faraglioni per godere
dell’incantevole vista a picco sul mare. Pranzo libero. Rientro a Napoli in traghetto. Tempo libero e cena in
una tipica pizzeria. Rientro in hotel a Pozzuoli in bus. Pernottamento.
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5° giorno – 1 aprile 2019
Pozzuoli/Napoli/Cuneo
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida e visita dei Campi Flegrei. Chiamati dagli antichi
‘‘Campi Ardenti’’, qui la natura ha dato il meglio di sè, affiancando le bellezze del mare al fascino dei
vulcani. Anche l’uomo l’ha resa terra unica e superba, i romani hanno costruito numerose opere. In
particolare si vedrà l’Antifeatro Flavio, costruito nel I secolo d.C., e che sorge là dove confluivano le
principali vie della regione, la via Domitiana e la via per Napoli. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio rientro
a Napoli per la partenza in treno con destinazione Cuneo. Arrivo in tarda serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 365,00
Supplemento camera singola: € 85,00 per l’intero periodo

N.B. Durante il tour gli itinerari e l'ordine delle visite forniti potrebbero essere suscettibili a variazioni per
ragioni operative, senza nulla togliere a quanto indicato nel programma.

La quota comprende:
- sistemazione in hotel di categoria 3 stelle a Napoli e a Pozzuoli;
- trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo;
- bevande ai pasti (¼ di vino e ½ di acqua);
- guide locali come da programma;
- autopullman a disposizione come da programma;
- traghetto Capri A/R
- accompagnatore;
- assicurazione medico-bagaglio (massimale spese di cura € 1.549,37);
La quota non comprende:
- passaggio in treno Cuneo-Napoli-Cuneo;
- gli ingressi a monumenti e musei;
- tassa di soggiorno in hotel;
- assicurazione integrativa spese mediche e assicurazione annullamento;
- le mance e gli extra di carattere personale;
- tutto quanto non specificato in programma e alla voce “la quota comprende”.

Prenotazioni entro 15 FEBBRAIO 2019 - Acconto € 150,000
Informazioni: Acchiardi Tiziana 338 2977719
I partecipanti devono essere in possesso della tessera C.I.S. - Circolo Impiegati Civili
dello Stato (e aggregati)
Organizzazione tecnica Simplegò Agenzia Viaggi – Caraglio – www.simplego.org

