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11 – 12 Settembre
265€

WEEK END CULTURA E MARE

POMPEI
 E PROCIDA

CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2022

La quota comprende:  
viaggio in bus GT per tutto l'itinerario descritto nel programma  /  soggiorno di 1 notte 
presso hotel 4* in zona Castellammare di Stabia, con fantastica vista sul golfo di Napoli  /  
trattamento di pensione completa + bevande dal pranzo del primo giorno al pranzo del 
secondo giorno (inclusi 2 pranzi + 1 cena + 1 colazione)  /  visite guidate come da 
programma, incluso servizio di radioguide per agevolare distanziamento  /  ingresso al 
sito archeologico di Pompei  /  aliscafo veloce per Procida a/r  /  servizio taxi a 
disposizione per spostamenti programmati all'interno dell'Isola di Procida  /  assicurazione 
sanitaria allianz  /  nostro accompagnatore per tutto il viaggio

Singola +30€
Ass.ne annullamento facoltativa +6% del totale
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Programma:

Sabato 11 settembre.  Ore 06:00 ritrovo del  gruppo nei  luoghi prestabiliti  (verranno
definiti in base ad adesioni e comunicati 5 giorni ante-partenza, insieme ai rispettivi orari).
Partenza per la Campania.  Sosta in agriturismo per un pranzo a base di tipicità locali.  A
seguire proseguimento per il Sito Archeologico di Pompei.  Ingresso e approfondita visita
guidata.  Pompei è oggi un parco archeologico unico al mondo. Qui il tempo si è fermato alla
terribile  eruzione  del  Vesuvio,  nel  79  d.C.,  quando  la  città  era  diventata  colonia  dell’Impero
Romano.  A distanza di millenni si cammina letteralmente nella storia, calpestando le antiche vie
lastricate dai romani, entrando nelle case, nei templi, negli edifici pubblici e privati dell’epoca.  A
Pompei, ogni cosa è stata preservata nella sua integrità, proprio a causa dello strato di cenere e
lapilli  che  la  seppellì  nell’arco  di  24  ore,  restituendola  pressoché  intatta  ai  posteri.   Il  Parco
Archeologico,  infatti,  è  una  testimonianza  senza  eguali  dell’antica  civiltà:  la  complessa
organizzazione sociale, gli usi e i costumi quotidiani, gli oggetti d’uso comune e il gusto estetico dei
romani si svelano agli occhi incantati del visitatore grazie al racconto sapiente della guida, che lo
conduce alla scoperta dell’antica civiltà romana. La visita della città si sviluppa tra la zona pubblica
(Foro, mercati, Terme), la zona ludica (Teatro grande e Odeion), una selezione delle case affrescate
più  interessanti  e  gli  eccezionali  ritrovamenti  frutto  dei  più  recenti  scavi.   Al  termine
proseguimento in zona Castellammare di Stabia e sistemazione in hotel 4*, in posizione
panoramica sul golfo di Napoli e sul Vesuvio; dalla cui terrazza tempo permettendo si
potrà godere di un tramonto mozzafiato.   Sistemazione nelle camere assegnate,  cena e
pernottamento.

Domenica 12 settembre.  Prima colazione in hotel.  Partenza per il Porto di Pozzuoli,
incontro con la guida, ed imbarco nell'aliscafo veloce che in circa 40 minuti ci condurrà
nell'Isola di Procida,  considerata tra le isole gioiello del Mediterraneo, e  celebre in tutto il
mondo per le sue bellezze e per i panorami suggestivi, a tal punto da essere stata appena
nominata Capitale Italiana della Cultura 2022 (per la prima volta un'isola). La guida locale
ci accompagnerà in un suggestivo itinerario, iniziando con la visita  della zona antica di Procida,
nota  col  nome  Terra  Murata,  dove  si  passeggerà  tra  i  vicoli  fino  ad  arrivare  all’abbazia di  S.
Michele  Arcangelo,  vero  e  proprio  gioiello  architettonico,  centro  della  fede  e  della  religiosità
dell'isola.  Il percorso continuerà sulle orme de “Il Postino”, fra le stradine dell’isola, seguendo il
grande Massimo Troisi. Sosta in trattoria per il pranzo.  Si riparte con i taxi (ad uso esclusivo del
gruppo)  per  raggiungere  i  punti  più  panoramici, e  le  spiagge  più  suggestive  dell'isola,  con
eventuale sosta bagno per chi volesse.  Ore 17:00 circa imbarco nell'aliscafo per Pozzuoli, e
rientro nei luoghi di partenza, previsto per le 23:40 circa

CCONTO 80€ ALLA CONFERMA, POSSIBILMENTE ENTRO MARTEDI 8 GIUGNO
(SALVO EVENTUALI PROROGHE)

SALDO ENTRO VENERDI 28 AGOSTO

Il programma potrebbe subire variazioni per imprevisti non dovuti all'agenzia, senza alterare il valore del viaggio.

Il viaggio verrà svolto nel  rispetto delle normative di sicurezza covid previste nel periodo di
partenza.   Per informazioni dettagliate chiamare l'agenzia

Organizzazione Tecnica:


