
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

1° giorno: PAUSILYPON E GROTTE DI SEIANO 
Partenza in bus GT per la Campania. Arrivo in mattinata. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita con guida del Parco archeologico di 
Pausilypon e Grotte di Seiano (biglietto ingresso incluso) 
All'estremità della discesa di Coroglio si apre la monumentale grotta intitolata a Lucio Elio Seiano. La galleria attraversa la collina tufacea di Posillipo 

con un traforo che congiunge l'area di Bagnoli e dei Campi Flegrei con il vallone della Gaiola. Al termine della grotta si giunge, attraverso un sentiero 

fiancheggiato dalla tipica vegetazione mediterranea, nell'area archeologica del Pausilypon (“luogo che fa cessare gli affanni”), dove sorge la villa di 
Vedio Pollione, ricco cavaliere romano legato all'imperatore Augusto. 

Al termine della visita trasferimento in hotel (zona San Paolo Belsito – Pozzuoli – Nola o dintorni), cena e pernottamento. 

2° giorno: CAPODIMONTE “MOSTRA OLTRE CARAVAGGIO” E NAPOLI SOTTERRANEA 
Prima colazione in hotel. Partenza in bus per Napoli. Visita libera della Mostra “Oltre il Caravaggio” (biglietto ingresso € 12,00 escluso 

da pagare in loco). Un nuovo racconto della pittura a Napoli” è una grande mostra che si terrà nel Museo e Real Bosco di Capodimonte a Napoli e 

che ci permetterà di ammirare oltre 200 grandi opere del 600 napoletano esposte in 24 grandi sale. Al termine visita Napoli Sotterranea 

(biglietto incluso nella quota). Napoli Sotterranea è una tappa obbligata a Napoli, un substrato ricco di storia e legato alla riscoperta di un 

patrimonio raro, se non unico nel suo genere. Opere di grande ingegneria civile, lasciate a lungo in abbandono e oggi recuperate a nuova vita, bellezze 

indescrivibili e luoghi suggestivi tutti da scoprire. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo in serata. 

Quota di partecipazione: € 175,00 (minimo 35 partecipanti) - € 190,00 (minimo 25 partecipanti) 

Compreso: Viaggio in pullman GT - Sistemazione in hotel 3 stelle o sup. in camere doppie con servizi privati – trattamento di mezza pensione dalla 

cena 1° giorno alla colazione del 2° giorno, , bevande ai pasti (1/2 litro acqua minerale e 1/4 litro vino), biglietto ingresso e visita guidata del Parco 

Archeologico Pausilypon e di Napoli Sotterranea, polizza rimborso spese mediche e bagaglio. 

Escluso: Pasti non espressamente specificati - Mance - Ingressi - Extra in genere - Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “compreso”. 
Supplemento camera singola: € 25,00 -  Riduzione bambini 2/12 anni in 3° letto: 20% - 

 

 
 

 

PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale. 
Tutti gli altri sono ABUSIVI e mettono a rischio la TUA SICUREZZA !!! 

Partenza bus da Foligno – Ponte San Giovanni – Terni (Gabelletta) – Orte 


