NEL PAESE DEL SOLE
Napoli, Pompei e Reggia di Caserta

DAL 29 OTTOBRE AL 2 NOVEMBRE 2022

Un tour tra luoghi insoliti da visitare a Napoli. Un itinerario splendido tra bellezze
inaspettate ma sorprendenti. Vedremo Pompei, uno dei siti archeologici più importanti del
mondo e la spettacolare Reggia di Caserta.
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Programma
29 OTTOBRE 2022 RONCHI DEI LEGIONARI –NAPOLI
Incontro al mattino con i signori partecipanti all’aeroporto di Ronchi dei Legionari. Disbrigo delle
formalità di imbarco e partenza con volo diretto per Napoli.

Arrivo all’aeroporto di Napoli incontro con la guida e trasferimento all’hotel prescelto.
Sistemazione e nel primo pomeriggio partenza a piedi per la visita alla stazione della
metropolitana Toledo (eletta dal The Daily Telegraph, la più bella d'Europa). Walking tour della
Napoli monumentale: via Toledo e accenno ai Quartieri Spagnoli, Galleria Umberto, Teatro San
Carlo (esterno), Piazza del Plebiscito con Palazzo Reale (esterno) e Chiesa di San Francesco di
Paola (esterno). Pausa caffè all’antico bar Gambrinus con spazio riservato nella sontuosa Sala
da tè (caffè o cappuccino e sfogliatella) per potere ascoltare dalla guida qualche aneddoto della
tradizione del caffè e della pasticceria napoletana. Tramite la funicolare si raggiungerà
l’elegante quartiere del Vomero, per proseguire a piedi fino a San Martino per ammirare la città
dall'alto e per la visita alla Certosa. Rientro in hotel tempo a disposizione e cena libera
Pernottamento.

30 OTTOBRE 2022 NAPOLI–POMPEI–NAPOLI
Prima colazione in hotel e partenza verso Pompei. Visita al Parco Archeologico (2h e mezza
circa) e proseguimento per il ristorante Cantina del Vesuvio per un’esperienza enogastronomica
alla scoperta dei segreti del vino e della cucina partenopea con visita ai vigneti e degustazione.
Rientro in hotel nel tardo pomeriggio e tempo libero. Cena libera e pernottamento.

31 OTTOBRE 2022 NAPOLI–REGGIA DI CASERTA–CAPUA-NAPOLI
Prima colazione di primo mattino e partenza in bus per la Reggia di Caserta per la visita dei suoi
palazzi e dei suoi giardini. (3 ore e mezza circa di visite). Proseguimento per Torre Lupara per la
visita di un caseificio ed un pranzo tipico. L’ospite si renderà conto dell’intero ciclo alimentare,
dalla terra alla mozzarella, cioè dai foraggi che si coltivano per le bufale al prodotto finito. In
un’unica visita potrà visitare l’allevamento della Bufala Mediterranea Italiana potendo allattare
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con il biberon i vitellini, entrare in sala di mungitura e vedere le bufale fare il bagno in piscina,
potrà capire come il latte diventa formaggio e quindi le fasi della lavorazione il latte, la cagliata,
la pasta filata e infine potrà fare con le proprie mani la mozzarella.
Il pranzo prevede tutti prodotti caseari: mozzarella e treccia di bufala dop, ricotta di bufala
accompagnata da miele biologico km0, noci della penisola sorrentina presidio slow food,
marmellata di albicocca del Vesuvio, primo piatto con provola di bufala, contorno di verdure,
salame e salsiccia di bufala, dessert di gelato di bufala e budino al latte di bufala, calice di vino
bianco o rosso, pane cotto con solo legna di ulivo e acqua. Rientro in hotel cena in libera e
pernottamento.

1 NOVEMBRE 2022 NAPOLI Centro Storico
Prima colazione in hotel e partenza per il walking tour di un’intera giornata che prevede la visita
ai tesori del Centro storico: Cristo Velato, Chiesa del Gesù e di Santa Chiara (con ingresso al
Chiostro), Spaccanapoli e i suoi Palazzi, Piazza San Domenico Maggiore, Piazzetta Nilo, via San
Gregorio Armeno e Piazza San Gaetano (via dei Tribunali). Proseguimento per il Duomo. Per
concludere la giornata visita alla “Napoli sotterranea” con l’acquedotto. Rientro in hotel cena
libera e pernottamento .

2 NOVEMBRE 2022 NAPOLI-RONCHI DEI LEGIONARI
Prima colazione in hotel e partenza in bus per tour panoramico da Mergellina fino a Posillipo
(stop foto punto panoramico). Proseguimento in aeroporto in tempo utile per il volo per il
rientro.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE
15 PARTECIPANTI
€ 1.090
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
12 PARTECIPANTI
€ 1.150
Tasse aeroportuali INCLUSE
DA RICONFERMARE 15 GIORNI PRIMA
DELLA PARTENZA
Assicurazione annullamento facoltativa € 80,00
Supplemento singola € 260,00

La quota include:













Volo diretto da Ronchi dei Legionari in classe economica a/r;
Bagaglio a mano piccolo e bagaglio a mano di 10kg
Trasferimento con bus privato dall’aeroporto di Napoli al hotel A/R
Pernottamento per 4 notti in Hotel di categoria 3 stelle superior in camera doppia con
bagno privato
4 prime colazioni
Caffè o cappuccino con sfogliatella al Caffè Gambrinus
Visita ai vigneti e degustazione/pranzo presso la Cantina del Vesuvio
Pranzo tipico a Torre Lupara a base di prodotti caseari
Funicolare per il quartiere del Vomero
Visita del Cristo Velato nella Capella Sansevero di Napoli
Napoli Sotterranea
Ingresso al Parco Archeologico di Pompei
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Ingresso alla Reggia di Caserta (palazzi e giardini)
Tutte le visite citate nel programma con ingressi inclusi ove menzionati
Pullman privato per le visite
Guida certificata e abilitata
Assicurazione medico bagaglio;
Tour leader Agenzia Viaggi Hemingway207

La quota non include:






Assicurazione annullamento facoltativa pari ad € 80,00
Tassa di soggiorno di € 3,00 a persona a notte da pagare in hotel
I pasti non menzionati
Le bevande
Mance ed extra in genere

Acconto: € 350,00
Saldo: 30 gg ante partenza
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