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NAPOLI POMPEI ed ERCOLANO 
Suggestione tra le rovine d’un tempo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 giorni ( 3 notti)   Venerdì/Lunedì 
 
NPE/1 24/27 aprile 2023 lunedì/giovedì 
NPE/2 26/29 maggio 2023 
NPE/3 30 giugno-3 luglio 2023 
NPE/4 18/21 agosto 2023 
NPE/5 15/18 settembre 2023 
NPE/6 13/16 ottobre 2023 
 
 
1° giorno: LUOGO DI PARTENZA - NAPOLI – SALERNO (o dintorni) 
Ritrovo dei partecipanti e partenza in treno per Napoli. Arrivo alla stazione di Napoli, trasferimento 
in pullman a Salerno (o dintorni). Sistemazione in albergo: cena e pernottamento 
 
2° giorno: esc NAPOLI  
Mezza pensione in albergo. Giornata di escursione a Napoli. Visite con guida: Duomo di San Gennaro, 
patrono e simbolo della città, passeggiata a Spaccanapoli, cuore pulsante del capoluogo partenopeo, 
e nel quartiere di San Gregorio Armeno con le botteghe artigiane dei maestri del presepio. Visita 
della Cappella Sansevero che custodisce il famoso Cristo velato del Sammartino. Pranzo in tipica 
pizzeria napoletana. Passeggiata per Piazza del Plebiscito, per Mergellina, il borgo marinaro e per 
via Caracciolo. Al termine delle visite rientro in albergo. 
 
3° giorno: esc POMPEI - SORRENTO 
Mezza pensione in albergo. Partenza per Pompei e visita degli scavi archeologici, comprese le 
meraviglie delle nuove scoperte, che diedero alla luce la mitica ed operosa città distrutta nel 79 d.C. 
dalla violentissima eruzione del Vesuvio. Ciò che affascina di Pompei e che la rende un luogo unico 
al mondo, dal punto di vista storico ed artistico, è la possibilità di poter rivivere, lungo le vie lastricate 
di basalto lavico, la vita quotidiana degli abitanti di una città che un evento catastrofico ha reso 
immortale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Sorrento, rinomata località 
famosa per il mito delle Sirene, i merletti e la lavorazione del legno intarsiato. Visita dell'animato e 
pittoresco centro storico, con l’immancabile sarà al belvedere sul Golfo. Tempo a disposizione. Al 
termine delle visite rientro in albergo. 
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4° giorno: SALERNO (o dintorni) – ERCOLANO – NAPOLI - LUOGO DI RIENTRO 
Colazione e partenza per Ercolano. Visita degli scavi archeologici che hanno restituito i resti 
dell'antica città romana seppellita (insieme a Pompei, Stabiae ed Oplonti) sotto la coltre di ceneri, 
lapilli e fango durante l'eruzione del Vesuvio. Il sito è ricco di mosaici che testimoniano la 
pregevolezza artistica e la ricchezza delle famiglie nobili dell’epoca. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
trasferimento alla stazione ferroviaria di Napoli per il rientro. 
 
DA MILANO, BRESCIA E BOLOGNA 
TRENITALIA O ITALO  
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base Euro 895,00 
Quota gestione pratica Euro 37,00 
 
Supplemento: Camera singola Euro 130,00 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE Passaggio ferroviario con treni alta velocità in 2a classe per/da Napoli – 
Trasferimenti da/per la stazione Centrale di Napoli – Alloggio in albergo di 4 stelle in camere a due 
letti – Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione del 4° giorno – Visite ed escursioni 
in pullman (ingressi esclusi) - Radioguide Vox – Accompagnatore - Assistenza sanitaria, assicurazione 
bagaglio, annullamento e copertura Cover Stay Axa. 
 
Documenti: E’ necessario un documento d’identità valido 
 
INFO  
L’incontro con il nostro accompagnatore avverrà nella stazione di destinazione. 
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