
La quota comprende
Viaggio in pullman GT • Sistemazione hotel 3*/4* • Mezza pensione • Pranzo in ristorante a
Napoli • Bevande • Accompagnatore • Guide • Visite ed escursioni

La quota non comprende
City tax se prevista (pagamento in loco) • Ingressi

1° giorno
Partenza - Pompei - Napoli
Incontro dei partecipanti,
sistemazione in pullman e
partenza. Arrivo a Pompei e
pranzo libero, visita con
guida agli scavi archeologici
che costituiscono una
straordinaria testimonianza
del mondo antico grazie allo
stato di conservazione della
città, rimasta praticamente
intatta dopo l'eruzione che la
colpì nel 79 d. C.
cancellandola dal paesaggio
vesuviano. Al termine
proseguimento per Napoli,
sistemazione in hotel, cena e
pernottamento. 

2° giorno
Napoli - Vesuvio
Colazione e partenza per
escursione sul Vesuvio.
L’unico vulcano attivo in
Europa sulla terraferma.
Domina e caratterizza il golfo
di Napoli. Ha avuto nella sua
storia numerose eruzioni, la
più famosa delle quali fu
quella del 79 d.c. che
distrusse Pompei ed
Ercolano. L’ultima eruzione
avvenne nel 1944. Il Vesuvio,
oggi parco nazionale, è

ricoperto da una vegetazione
lussureggiante ed è celebre
per i suoi vitigni dei quali si
ricordano vini eccezionali,
come il Lacrima Christi.
Adagiata ai piedi del vulcano
si trova Torre del Greco,
famosa per la lavorazione del
corallo e del cammeo.
Ritorno a Napoli, pranzo in
ristorante. Nel primo
pomeriggio incontro con la
guida per visita di Napoli.
Città cantata da centinaia di
poeti e scrittori: Posillipo, il
Maschio Angioino, Piazza
Trieste e Trento, Piazza del
Plebiscito, la Galleria
Umberto I°, Piazza del
Municipio. Visitare Napoli
vuol significare immergersi in
uno scenario di straordinaria
complessità e bellezza: 2.500
anni di storia rappresentati e
ricostruiti da testimonianze
artistiche e architettoniche di
enorme valore che,
nell'attuale tessuto urbano, si
incrociano, si sovrappongono
e offrono al visitatore la
possibilità di poter costruire
un personale percorso e un
proprio bagaglio di
conoscenze e scoperte. Cena
e pernottamento in hotel.

3° giorno
Caserta - ritorno
Colazione e partenza per
Caserta, arrivo e visita al più
grande palazzo reale al
mondo dove nacque
l’architettura neoclassica,
una residenza che eguaglia,
se non addirittura supera, la
magnificenza e lo splendore
di Versailles. Partenza per il
ritorno, con pranzo libero
lungo il percorso.

Reggia di
Caserta

Pompei
Vesuvio

Napoli

Napoli e la Reggia di Caserta

Quota per
persona € 335

Durata

Mezzo

3 giorni
CLASSIC

COSA VISITEREMO:

✔Pompei
✔Napoli
✔Vesuvio
✔Reggia di Caserta

Date di effettuazione
dal 22/3 al 24/3
dal 10/5 al 12/5
dal 23/8 al 25/8
dal 18/10 al 20/10
Documento:
carta d’identità
Supplementi:
camera singola € 60


