
Napoli e dintorni
Vesuvio, Pompei, Procida, Caserta

dal 25 al 29 settembre 2021
1° giorno – 25 settembre 2021                                                                                                             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 – 26 settembre 2021                       Napoli/Reggia di Caserta/Santa Maria Capua Vetere/Napoli  
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per la visita della Reggia di Caserta, realizzata per volere di
Carlo  di  Borbone  al  fine  di  erigerla  quale  simbolo  del  nuovo regno di  Napoli.  L’intento  era  costruire
qualcosa che non solo potesse reggere il confronto con la Reggia di Versailles, ma addirittura superarla in
maestosità. Nel 1997 fu dichiarata  patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Pranzo libero. Nel pomeriggio
proseguimento con la visita di Santa Maria Capua Vetere cittadina ricca di arte e di cultura. Da visitare
l’Anfiteatro Romano il secondo in ordine di grandezza dopo il Colosseo, il Museo dei Gladiatori e il Museo
Antico di Capua. Al termine rientro a Napoli. Cena in pizzeria e pernottamento in hotel.  
3° giorno – 27 settembre 2021                                                                                    Napoli/Procida/Napoli
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza in traghetto da Napoli
per Procida, l’isola più piccola del Golfo di Napoli,  scrigno di  meraviglie e
culture  il cui fascino avvolgente sorprende già dal primo sguardo. E previsto
una visita guidata ammirando le vivaci casette dei pescatori affacciate sulla baia
della Chiaia, il borgo medievale di Torre Murata, le stradine del centro e i gli
edifici come l’Abbazia di San Michele Arcangelo e il Palazzo d’Avalos. Pranzo
libero.  Nel  primo pomeriggio rientro  a  Napoli  in  traghetto.  Pomeriggio  dedicato alla  visita  guidata  del
Palazzo Reale uno dei simboli di Napoli. Si tratta di un edificio storico ubicato in Piazza del Plebiscito, cuore
pulsante della città, che fu la residenza storica dei viceré spagnoli per oltre centocinquanta anni. Al termine
della visita rientro in hotel. Cena in pizzeria e pernottamento in hotel.
4° giorno – 28 settembre 2021                                                                         Napoli/Vesuvio/Pompei/Napoli  

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 Pompei e visita degli scavi nei quali è stata riportata alla luce
l'antica  città  romana  distrutta  tragicamente  a  seguito  di  una  delle  eruzioni  del  vicino  vulcano Vesuvio,
avvenuta nell'anno 79 d.C. Rientro a Napoli, cena in hotel. Serata con musica e balli. Pernottamento. 
5° giorno – 29 settembre 2021                                                                                                   Napoli/Cuneo
Prima  colazione  in  hotel.  In  mattinata  incontro  con  la  guida  e  continuazione  della  visita  di  “Napoli
Sotterranea” il fittissimo e complesso reticolo di cunicoli e cavità, che si trovano nel sottosuolo napoletano e
che formano una vera e propria città. La città sotterranea si estende sotto tutto il centro storico, ad essa sono
legati miti e leggende ancora oggi vivi nell’immaginario collettivo dei napoletani. Al termine della visita
tempo libero per  lo  shopping e  per  visite  di  carattere  individuali.  Pranzo libero.  Nel  primo pomeriggio
partenza da Napoli in treno con destinazione Cuneo. Arrivo in tarda serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 390,000
Supplemento camera singola: € 80,00 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.

Il viaggio verrà effettuato in ottemperanza delle normative “anticovid” vigenti

La quota comprende:
- Sistemazione in hotel di categoria 3 stelle a Napoli; 
- 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;
- Traghetto Napoli-Procida-Napoli;
- Entrata al Parco del Vesuvio;
- Autopullman a disposizione come da programma;
- Accompagnatore;
- Assicurazione medico-bagaglio (massimale spese di cura € 500,00); 

La quota non comprende:
- Passaggio in treno Cuneo-Napoli-Cuneo con Freccia Rossa;
- 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”. 

I partecipanti al soggiorno devono essere in possesso della tessera DLF Cuneo

Informazioni e prenotazioni: Tarcisio Tardivo 3402488635 Segreteria DLF 017169045
Acconto € 150 entro il 15 agosto 2021

Organizzazione tecnica – Simplegò Agenzia Viaggi
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