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1 giorno: Arrivo alla Stazione di Napoli; 
in base all’orario possibilità di visita 
della parte medievale di Napoli: 
Maschio Angioino, Teatro S.Carlo, 
Palazzo Reale(esternamente), Galleria 
Borbonica. Cena libera sul Lungomare 
Caracciolo. Arrivo in serata in Hotel e 
pernottamento. 

 
 
 
 
 
 

2 giorno: Colazione e partenza per 
il Vesuvio. Una passeggiata di circa 
1 km ci porterà sulla bocca del 
Vesuvio dove ci sarà ad attenderci 
una guida naturalistica che 
spiegherà la conformazione 
morfologica del “gigante buono”. 
Pranzo libero a Pompei. Nel 
pomeriggio visiteremo prima 
Pompei e poi Ercolano. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 
 

 
 

3 giorno: Colazione e partenza per 
Caserta. Visiteremo prima le Antiche 
seterie Reali Borboniche di San Leucio e 
poi ci dirigeremo verso l’antico borgo 
medievale di Casertavecchia con la sua 
Cattedrale e le sue particolarissime 
viuzze; pranzo tipico casertano in un 
antico convento del ‘500. In pomeriggio 
arriviamo alla Reggia di Caserta: visita 
delle sale e degli appartamenti e poi 
tempo libero per visitare l’immenso 
giardino con le bellissime fontane 
vanvitelliane. Rientro in serata in hotel 
cena e pernottamento. 
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4 giorno: Colazione e partenza per 
visitare il centro storico di Napoli: 
Piazza del Gesù, la Chiesa di Santa 
Chiara, piazzetta Nilo, “la via dei 
pastori” San Gregorio Armeno, e il 
complesso di San Lorenzo Maggiore 
fino ad arrivare al Duomo di Napoli al 
cui interno è possibile visitare l 
Cappella di San Gennaro. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio visita alle 
catacombe di San Gennaro (uniche 
nel loro genere). Rientro in hotel cena 
in pizzeria tipica  e pernottamento. 
  
 
 
 

 
 

5 giorno: Colazione e 
partenza per I Campi Flegrei. 
Visiteremo il “rione terra” il 
più grande edifico di 
smistamento dell’impero 
romano; Anfiteatro Flavio e 
lago d’Averno, dove poi 
degusteremo un pranzo tipico 
puteolano con il famosissimo 
Vino Falanghina. In 
pomeriggio ritorno in stazione 
e partenza per il luogo di 
provenienza. 

 
 
 
   
 

 

da 626€ p.p. 
 
 


