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SABATO 29 OTTOBRE 2022
Romagna – Caserta - Napoli
Ritrovo dei Signori Partecipanti in prima mattinata nei luoghi convenuti, 
incontro con l’Assistente dell’Agenzia, sistemazione dei bagagli in pullman e 
partenza per la Campania. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Caserta, 
incontro con la guida e visita alla Reggia. Opera del grande architetto Luigi 
Vanvitelli, la reggia è la più grande residenza reale al mondo. Fu realizzata 
per volere di Carlo III di Borbone e abitata fin dal 1780. Un vero e proprio 
complesso monumentale che con lo scalone d’onore, la sua cappella 
di corte ed i suoi appartamenti, incanta i turisti che vengono a visitarla. 
Trasferimento in hotel a Napoli e sistemazione nelle camere riservate. Cena 
e pernottamento.

DOMENICA 30 OTTOBRE 2022 
Cuma - Pozzuoli
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida e trasferimento a 
Cuma. Visita dell’area archeologica con particolare attenzione per il Tempio 
di Apollo e l’Antro della Sibilla. Cuma fu la colonia che diffuse la cultura greca 
in occidente e che dominava l’intero golfo di Napoli. Proseguimento per il 
Lago Fusaro per la visita alla Casina Vanvitelliana, grazioso casino di pesca e 
caccia dei Borbone che ha ispirato grandi artisti del passato. Realizzata dal 
grande architetto Luigi Vanvitelli, conservava all’interno magnifici dipinti 
di Hackert. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Nel pomeriggio 
proseguimento per Pozzuoli. Visita guidata dell’Anfiteatro Flavio con i suoi 
sotterranei. Questo luogo ricco di storia è indissolubilmente legato al culto 
di San Gennaro che qui fu condotto per essere sbranato dalle belve feroci. 
In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.  

LUNEDÌ 31 OTTOBRE 2022 
Napoli
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida ed intera 
giornata dedicata alla visita di Napoli “insolita” passeggiando nei vicoli 
napoletani alla ricerca di un inusuale punto di vista della città partenopea. 
Visita del complesso monumentale di Santa Maria la Nova dove una serie 
di studi recentissimi, ha evidenziato la possibilità che il famoso ‘Conte 

Dracula’ sia sepolto in uno dei monumenti funebri conservati in questo 
luogo. Proseguimento della visita alla chiesa di San Giovanni Maggiore, 
dove si suppone sia stata sepolta la mitica sirena Partenope. Trasferimento 
a Spaccanapoli e visita della Chiesetta di Santa Luciella con il suo “teschio 
con le orecchie”. I napoletani, da sempre, hanno avuto un rapporto molto 
stretto con i loro morti, a cui confidano pene e speranze. Visita di San 
Gregorio Armeno con le splendide botteghe dei presepiari. Durante la 
giornata possibilità di visitare la Cappella di San Severo (facoltativa e su 
prenotazione) per ammirare il Cristo Velato e le innumerevoli altre opere 
di questo scrigno d’arte e bellezza. Pranzo in ristorante a base di pizza e 
stuzzicherie napoletane. Nel pomeriggio tour panoramico della città per 
ammirare Napoli dall’alto della collina di Posillipo e passeggiata nel cuore 
monumentale della città ammirando dall’esterno Palazzo Reale, la Galleria 
Umberto I, il Teatro San Carlo, Piazza Plebiscito ed il Maschio Angioino. 
Tempo a disposizione per un po’ di shopping e rientro in hotel nel tardo 
pomeriggio. Cena e pernottamento. 

Viaggio di 4 giorni in bus

Dal 29 ottobre all’ 1 novembre 2022

Quante volte abbiamo sentito il termine Campania Felix? 
Ebbene il nome indicava originariamente il territorio della 
città di Capua antica e si estendeva dalle pendici del monte 
Massico fino a lambire i Campi Flegrei e l’area vesuviana. 
La fertile pianura tra monti e mare era per gli antichi 
un vero e proprio “Eldorado”, per questo sono presenti 
nell’area numerosi siti archeologici che testimoniano 

l’importanza che rivestiva questa vasta zona. Il nostro 
percorso ci condurrà alla scoperta di siti archeologici 
meno “famosi”, ma dall’elevata importanza storica come 
quelli di Capua e Cuma; andremo alla scoperta della 
città di Caserta fin dalle sue origini e visiteremo luoghi 
inconsueti nel centro storico di Napoli. Insomma, ancora 
una volta un itinerario alla ricerca del bello e dell’insolito. 

CAMPANIA FELIX CAMPANIA FELIX 
Alla scoperta delle mille Alla scoperta delle mille 
bellezze nascoste di questa regione  bellezze nascoste di questa regione  
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MARTEDÌ 1 NOVEMBRE 2022 
Santa Maria Capua Vetere - Romagna   
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento a Santa Maria Capua 
Vetere ed incontro con la guida per la visita dell’Anfiteatro Campano. Gli 
antichi fasti della seconda città della Campania Romana sono facilmente 
identificabili nel maestoso anfiteatro. Famosissima per la sua Schola 
Gladiatoria, ancora conserva interessantissimi reperti nel Museo dei 
Gladiatori. Proseguimento per Sant’Angelo in Formis e visita della Basilica 
di San Michele, edificata in epoca longobarda. Le imponenti colonne 
in marmo sorreggono i magnifici capitelli. Gli affreschi paleocristiani e 
bizantini raccontano il Vecchio ed il Nuovo Testamento. Pranzo in ristorante 
in corso d’escursione. Nel pomeriggio proseguimento per Caserta Vecchia, 
splendido borgo medievale e passeggiata lungo le strette viuzze fino a 
giungere alla Chiesa in Piazza Vescovado. Al termine partenza per il rientro 
alle località di provenienza con arrivo in tarda serata. 

La quota comprende:
• Il viaggio in bus G.T.;
• La sistemazione per 3 notti in hotel di categoria 4 stelle, in camere doppie 

con servizi privati;
• Il trattamento di pensione completa, dalla cena del primo giorno al 

pranzo dell’ultimo giorno;
• Le bevande ai pasti in ristorante nella misura di ¼ di vino e ½ di acqua, a 

persona a pasto; 
• Le guide per le visite indicate in programma;
• L’utilizzo di audiosistemi per l’ascolto della guida;
• L’assicurazione Multirischi, medico, bagaglio e annullamento 

viaggio inclusa la copertura Covid-19
• Un Assistente dell’Agenzia organizzatrice;
• Premio Fedeltà 4 PUNTI.

La quota non comprende:
la tassa di soggiorno in hotel, gli ingressi, i pasti non indicati, le bevande ai 
pasti in hotel, le mance, gli extra in genere e tutto quanto non indicato nella 
voce “La quota comprende”.

LA TUA SICUREZZA È IL NOSTRO PRIMO PENSIERO
Il viaggio proposto è stato programmato nel pieno 
rispetto delle attuali disposizioni anti-covid. Nuove 
disposizioni ufficiali potrebbero modificare il 
programma e le visite.

Quota di partecipazione 

€ 585,00
Supplemento camera singola: € 135,00

Iscrizione:Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 205,00
Prenotazione entro il 5 Settembre 2022 
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro il 3 Ottobre 2022

Scheda tecnica 

• Le visite ai Musei e siti indicati in programma, sono 
soggette a riconferma in base alle norme anti-covid; 
nel caso non fosse possibile accedervi, saranno 
organizzate visite alternative; 

• Il programma potrebbe subire delle modifiche nella 
successione delle visite senza alterarne i contenuti;

• È necessaria la carta d’identità non scaduta e la 
certificazione prevista per le normative anti Covid-19.

4 PUNTI
Premio fedeltà




