DAL 16 AL 21 SETTEMBRE 2020
(6 giorni – 5 notti)
1° giorno: TORINO– CASERTA – HOTEL
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi e agli orari prestabiliti. Trasferimento presso l’aeroporto di Torino Caselle e
decollo con il volo Easyjet delle ore 09.20. Arrivo a Napoli alle ore 10.50. Pranzo libero. Incontro con il bus
locale riservato e partenza per Caserta, per la visita guidata della Reggia, dichiarata nel 1997 patrimonio
dell’umanità dall’UNESCO. Con i suoi 47 km2 e cinque piani, il palazzo è un capolavoro Barocco ed è la
residenza reale più grande del mondo. Fu realizzata a partire dal 1752 da Luigi Vanvitelli, e successivamente
dal figlio Carlo, per volere di Carlo di Borbone con lo scopo di erigerla quale fulcro del nuovo regno di Napoli.
La Reggia avrebbe dovuto reggere il confronto con quella di Versailles. Fu ultimata nel 1845 (anche se era
già abitata dal 1780) ed è considerata l’ultimo grande esempio di Barocco italiano. Al termine delle visite
trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° giorno: NAPOLI
Dopo la prima colazione, incontro con la guida e visita della durata di un’intera giornata della città di Napoli
che detiene il record di centro storico patrimonio UNESCO più grande d'Europa, con innumerevoli monumenti
di diverse epoche, strade e vicoli pieni di storia e tradizioni, panorami mozzafiato. Napoli è tutta da gustare,
ma alcune cose fanno la differenza e la rendono ancora più attraente: nel suo centro storico, Spaccanapoli,
troviamo il chiostro di Santa Chiara dalle sorprendenti e vivaci ceramiche e la chiesa di San Domenico
Maggiore. Immancabile è la cappella di San Severo, con la mistica statua del Cristo Velato. Tempo a
disposizione per il pranzo a base di pizza in corso di visite. Al termine rientro in hotel per la cena e il
pernottamento.

3° giorno: CAPRI
Dopo la colazione in hotel trasferimento per l’imbarco e l’escursione a Capri meravigliosa espressione
naturalistica, storica e mondana. La sua bellezza e la sua fama sono note da tempi lontani quando gli antichi
l'avevano legata ai miti di Ulisse e delle Sirene e ancora oggi attrae i numerosissimi visitatori. La fama turistica
di Capri iniziò alla metà dell'800, con la riscoperta dell'affascinante Grotta Azzurra; divenne così una meta
immancabile nel Grand Tour di scrittori ed artisti di fama internazionale che descrissero gli effetti luminosi ed
i giochi di luce cangianti all'interno della grotta. Pranzo in ristorante in corso di visite. Ritrovo dei partecipanti
all’imbarco e rientro in hotel. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

4° giorno: COSTIERA AMALFITANA
Dopo la colazione in hotel, partenza per la visita della Costiera Amalfitana. Affacciata sul mare Tirreno, è uno
dei 55 siti italiani inseriti dall'UNESCO nella lista dei patrimoni dell’Umanità. La Costiera appare come un
balcone sospeso tra il mare blu cobalto e le pendici dei monti Lattari, in un rincorrersi di vallate e promontori
tra calette, spiagge e terrazze coltivate ad agrumi, viti e ulivi. Un ambiente unico, tutelato dall'Unesco in
quanto perfetto esempio di paesaggio mediterraneo con uno scenario di grandissimo valore culturale e
naturale dovuto alle sue caratteristiche topografiche e alla sua evoluzione storica. L'intera area si estende
per 11.231 ettari tra il Golfo di Napoli e il Golfo di Salerno e comprende 16 splendidi Comuni della provincia
di Salerno: Amalfi, Atrani, Cava de' Tirreni, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano,
Raito, Ravello, Sant'Egidio del Monte Albino, Scala, Tramonti, Vietri sul Mare. Pranzo in ristorante in corso di
visite. Al termine, rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

5° giorno: POMPEI – SORRENTO
Dopo la prima colazione, partenza per Pompei, 66 ettari di cui circa 50 scavati (comprese le aree suburbane).
Pompei è un insieme unico di edifici civili e privati, monumenti, sculture, pitture e mosaici di tale rilevanza per
la storia dell’archeologia e per l’antichità da essere riconosciuto come Patrimonio dell'Umanità dall' UNESCO.
La cenere ed i lapilli che seppellirono la città in seguito all'eruzione del Vesuvio del 79 d.C., ne hanno infatti
consentito un'eccezionale conservazione permettendo di avere un'immagine vivida dell’organizzazione
delle città romane, come della vita quotidiana dei suoi abitanti. Rientro a Sorrento per il pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio passeggiata alla scoperta della cittadina più famosa della costiera Sorrentina. Nota località
di villeggiatura fin dai tempi antichi, Sorrento affascina turisti e visitatori con i suoi scorci mozzafiato, il
paesaggio di giardini e agrumeti, le marine, il suggestivo centro storico, un’interessante architettura storica e
religiosa, l’antica tradizione della tarsia e dei merletti. Decantata dai poeti, celebrata nelle canzoni,
immortalata nei dipinti, la bella terra delle sirene è conosciuta in tutto il mondo ed è una delle mete preferite
del turismo internazionale. Al termine delle visite, rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

6° giorno: VESUVIO – RIENTRO
Dopo la prima colazione, partenza per un tour in bus alla scoperta del Vesuvio, uno dei due unici vulcani
attivi dell’Europa Continentale, alto circa 1281 metri, mostra una tipica forma a “recinto” dominata dalla
struttura a gran cono. L'intero Parco Nazionale del Vesuvio vanta non solo bellezze naturalistiche, ma anche
una produzione agricola e vinicola unica per varietà e originalità di sapori e la visita al cratere è un must per
i turisti da ogni parte del mondo. Il flusso di viaggiatori sul Monte Vesuvio si registra già dal '600, perché
considerato tra le tappe più “esotiche” del Gran Tour, affascinando gran parte degli stranieri che non
avevano mai visto un vulcano. Pranzo in ristorante. Tempo libero a disposizione per ultimazione delle visite
individuali. Trasferimento in aeroporto e decollo con il volo Easyjet delle ore 19.00 Arrivo all’aeroporto di Torino
alle ore 20.30. Trasferimento in bus nelle località di partenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE €980,00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE iscritti Circolo Acli Marene € 940,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 150,00
MINIMO 35 PARTECIPANTI
ACCONTO 30% ALLA PRENOTAZIONE – SALDO 10 GG PRIMA DELLA PARTENZA

LA QUOTA COMPRENDE
-

Autobus per il transfer da Marene all’aeroporto a/r
Volo low cost a/r con EasyJet con solo bagaglio a mano (56cm x 45cm x 25cm)
Bus locale per la realizzazione del programma
Costi di parcheggi, check-in e ZTL
I pranzi (escluso quello del primo giorno) e le bevande
Sistemazione in hotel 3/4 stelle con trattamento di mezza pensione (bevande incluse)
Escursione in battello e minibus a Capri
Il bus per l’escursione in Costiera Amalfitana
Le visite guidate come da programma
Assistenza di un accompagnatore qualificato
Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Il pranzo del primo giorno
Pacchetto ingressi: Reggia di Caserta (€14,00), Monastero di Santa Chiara a Napoli (€4,50), Cappella di San
Severo a Napoli (€10,00), Duomo di Amalfi (€3,00), Villa Rufolo a Ravello (€6,00), Scavi di Pompei (€15,00)
Bagaglio da stiva 15kg €35 p.p. tariffa e disponibilità da verificare al momento dell’iscrizione)
Supplemento singola € 150,00
Le tasse di soggiorno (da verificare e pagare in loco)
Mance e spese di carattere personale
Assicurazione annullamento
Tutto quanto non specificato ne: “la quota comprende”

