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IL GRAN TOUR DELLE PERLE DI CAMPANIA
con

I COLORI DELL'ISOLA DI PROCIDA, LE GEMME DI NAPOLI "sott' e 'ncopp" 
L’ANTICA POMPEI CON LE NUOVE SCOPERTE,  LA MONDANA SORRENTO 

 LA COSTIERA AMALFITANA IN MINI CROCIERA CON AMALFI
ED IL BORGO MARINARO DI CETARA

I TESORI DEI CAMPI FLEGREI  e...la tipica gastronomia regionale
Dal 26 Maggio al 1 Giugno 2023

Venerdì 26 Maggio =  Giro-città di Napoli e la Galleria Borbonica
Ritrovo dei partecipanti alle ore 7 a Cassina dè Pecchi e partenza in bus GT alla stazione Centrale di Milano .
Partenza con il Treno Alta Velocità delle ore 9,15 per Napoli. Arrivo alla stazione di Napoli Centrale alle ore 13,53,
incontro con la guida. Inizio delle visite con il  giro-città di  Napoli passando per  Via Caracciolo, il quartiere di
Mergellina sino a raggiungere la collinetta di Posillipo, dal quale si gode di una stupenda panoramica della città con
il Golfo e il Vesuvio sullo sfondo. Si giunge poi  al "Borgo Marinari" ammirando la mole di Castel dell’Ovo.
Visita ad uno dei più noti percorsi della Napoli Sotterranea, la  "Galleria Borbonica". Si tratta di un suggestivo
percorso  nell’antichissimo  sottosuolo  di  Napoli,  alla  scoperta  di  antiche  cisterne  e  dei  toccanti  rifugi  anti-
bombardamento della seconda guerra mondiale, che ospita anche un deposito di reperti di auto e moto d’epoca.  
Trasferimento verso la vicina area dei "Campi Flegrei". Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

Sabato 27 Maggio = I colori dell'isola di Procida
Prima colazione in Hotel.  Trasferimento al porto turistico e partenza in traghetto per  Procida,  perla del Golfo.
Arrivo a Procida  che, con le sue casette bianche di architetture mediterranee, conserva un inconfondibile fascino
tutto particolare. Giro dell’isola  con guida in microtaxi tra i tipici vicoli fino a raggiungere il terrazzo antistante il
Castello, dal quale lo sguardo volge verso un panorama unico al mondo.  Si prosegue fino alla Terra Murata, il punto
più elevato dell’isola, ove sorge la chiesa di S. Michele Arcangelo, decorata da allievi di Luca Giordano. 
Pranzo in ristorante con menu tipico. 
Nel  pomeriggio  tempo  libero  a  disposizione  e,  ad  orario  convenuto,  reimbarco  sul  traghetto  con  la  piacevola
navigazione nel Golfo di Napoli. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

Domenica 28 Maggio =  I Tesori inediti dei Campi Flegrei: la Piscina Mirabilis, "Baia Sommersa" e Pozzuoli
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata ai Campi Flegrei.  Inizio delle visite con la Piscina Mirabilis, la
più grande e  monumentale cisterna di  acqua potabile mai costruita  dagli  antichi  romani.  Aveva la funzione di
approvvigionare di acqua le numerose navi appartenenti alla Classis Misenensis della Marina militare romana, un
tempo ormeggiata nel vicino porto di Miseno. La cisterna, nota anche come “la Cattedrale dell’acqua” per ampiezza
e maestosità, si trova nell’antica Bauli, nome che gli antichi romani diedero all’odierna città di Bacoli. Si prosegue
verso  la  vicina  Baia  per  effettuare  un’escursione  in  battello che  ci  permetterà  di  visita  l’antica  città  Romana
sommersa. Ci si imbarca su un Battello dal fondo finestrato che consente ai passeggeri di navigare osservando le
ville e i reperti sommersi, comodamente seduti, sotto il livello del mare.  
Pranzo in hotel con menu tipico  
Nel pomeriggio, ci si dedica a Pozzuoli, città ricchissima di testimonianze archeologiche di grande importanza. Si
visita il  magnifico Anfiteatro Flavio, molto grande,  che soprattutto conserva dei  sotterranei straordinariamente
conservati, unici nel loro genere, dove venivano rinchiusi le belve e i gladiatori. A conclusione del tour, visita al
Macellum di Pozzuoli, antico e suggestivo  mercato della città flegrea sito nell’area portuale.  Cena e pernottamento.

Lunedì 29 Maggio = Napoli e le sue gemme artistiche
Prima colazione in Hotel. Partenza per Napoli.  visita al Duomo di San Gennaro, splendido monumento e simbolo
della  città,  nel  cuore di  tutti  i  partenopei.  Si  continua con la  passeggiata  nel  quartiere tipico di  San Gregorio
Armeno, la famosissima strada dei presepi situata nella parte più antica della città dove hanno sede da secoli le
botteghe dei Maestri che producono i “pastori” del tradizionale presepe e le bancarelle, con un’infinità di soggetti,
dai personaggi dell’epoca a quelli attuali. Si prosegue la giornata con la visita della Cappella Sansevero fondata nel
1590  dal  principe  Giovanni  Francesco  de  Sangro  per  venerare  la  Madonna  della  Pietà.  La  struttura  a  navata
rettangolare presenta sculture di altissimo valore e l’opera per cui la cappella è maggiormente conosciuta è il “Cristo
velato”. Trasferimento in hotel ed assegnazione delle camere. 

Pranzo con menu tipico.  Dopo un momento di relax nelle camere riservate, si continua con la visita di Napoli,
raggiungendo la Napoli Monumentale della città di Napoli, attraversando Piazza Municipio ove domina il Maschio
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Angioino, con prima tappa nella  Piazza del Plebiscito su cui, insieme al Teatro San Carlo e alla Basilica di San
Francesco di Paola, si affaccia il Palazzo Reale uno dei simboli della maestosa capitale borbonica, eretto in soli due
anni da Domenico Fontana. Tempo a disposizione per una piacevole passeggiata sino alla vicina Galleria Umberto I
e l'immancabile sosta allo storico Caffè Gambrinus.  Cena in pizzeria partenopea per degustare la prelibata pizza
napoletana e non solo... Rientro in Hotel. Pernottamento

Martedì 30 Maggio = la Costiera Amalfitana in minicrociera con Amalfi ed l'inedito borgo marinaro di Cetara
Prima colazione in Hotel. 
Giornata dedicata alla mini crociera della “Costiera Amalfitana”  ,   uno dei luoghi più belli al mondo, con le sue
insenature, baie nascoste, paesini incastonati nella macchia mediterranea. 
Si giunge in fatto al porto turistico salernitano ed imbarco sul traghetto che condurrà, dopo un piccolo tratto di
navigazione, al piccolo paesino sul mare di Cetara, borgo marinaro ed attivo porto peschereccio, Cetara, alle falde
del Monte Falesio, si sviluppò a partire dal IX secolo, quando si stanziò in loco una colonia di Saraceni. Partecipò
attivamente alle vicende dell'antica Repubblica marinara di Amalfi e, successivamente, per secoli fu sottoposta alla
giurisdizione dell'Abbazia Benedettina di Cava de' Tirreni. Tutta l'economia del borgo ruota attorno alle tradizioni
marinare: la flotta cetarese è una delle più attive del Mediterraneo, specializzata nella pesca del tonno e delle alici,
nella  loro trasformazione e  conservazione.  Passeggiata  nel  borgo e  tempo a disposizione Ad orario convenuto,
proseguimento  della  mini  crociera  fino  a  raggiungere  Amalfi,  l’antica  Repubblica  Marinara  ed  oggi  meta
internazionale del turismo.  
Sbarco e Pranzo in ristorante con menu tipico di pesce. 
Visita del centro storico amalfitano con la sua Cattedrale di S. Andrea, l’annesso Chiostro Paradiso ed il Museo
dell’Arte Sacra. Tempo libero nel caratteristico centro. Al termine reimbarco su motonave per il ritorno a Salerno
apprezzando al tramonto la vista dal mare dei borghi della Costa Amalfitana. 
Rientro in Hotel a Napoli. Cena e pernottamento.

Mercoledì 31 Maggio = la Certosa di San Martino sull'elegante quartiere napoletano del Vomero e la mondana
Sorrento Prima colazione in Hotel. 
Si giunge alla collina del Vomero, elegante quartiere della  "Napoli 'ncopp".  Passeggiata fino alla Certosa di San
Martino.  Visita  con  guida  di  uno  dei  monumenti  più  importanti  del  capoluogo  partenopeo,  in  una  stupenda
posizione panoramica.  Complesso conventuale sorto a partire dal 1325 con apporti  successivi,  con la splendida
Chiesa ricca di marmi policromi e di opere d’arte caravaggeschi.   Spettacolare sarà la panoramica dall’alto che si
godrà su Napoli ed il suo golfo.
Pranzo in hotel con menu tipico. 
Nel  tardo pomeriggio escursione a  Sorrento,  rinomata  località  famosa per  il  mito delle  Sirene,  i  merletti  e  la
lavorazione del  legno intarsiato.  Visita dell'animato e pittoresco centro sorrentino,  immancabile sarà la sosta al
belvedere sul Golfo. Tempo a disposizione per lo shopping tra i negozietti e botteghe del cuore antico.
Cena in Ristorante con menu tipico e Spettacolo della "Tarantella Musical" presso il Teatro Armida.
Due secoli di danze, costumi e musiche partenopee si trasforma magicamente sul palcoscenico del Teatro Armida
in un coinvolgente Musical. Il Sorrento Musical è una vera ricostruzione delle situazioni quotidiane di lavoro o
di festa nella penisola sorrentina. Lo spettacolo, della durata di 70 minuti, racconta la vita quotidiana della gente
del sud, rappresentandola in quattro diverse scene.
Al termine, rientro in hotel per il pernottamento.

Giovedì 1 Giugno = L'antica Pompei con le meraviglie delle sue nuove scoperte
Prima colazione in Hotel. Al mattino visita guidata agli Scavi Archeologici dell’antica città di Pompei, sepolta dalla
violentissima eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. Famosi a livello planetario, gli scavi di Pompei sono l’unico sito
archeologico al mondo, assieme a quello di Ercolano, in grado di restituire al visitatore un centro abitato romano la
cui vita è rimasta ferma ad una lontana mattina. Si continua con la visita al Santuario della Madonna del Rosario
di Pompei. 
Pranzo in ristorante con menu tipico. 
Nel pomeriggio traferimento alla stazione di Napoli Centrale e partenza con treno alta velocità delle ore 16,20
Arrivo a Milano Centrale alle ore 21,10  e proseguimento in bus riservato per il rientro alle proprie sedi.

LE QUOTE COMPRENDONO: 
* Transfer in bus GT da Cassina de' Pecchi alla stazione di Milano Centrale a/r
* Assistente Avvenire Viaggi  26 Maggio alla stazione di Milano Centrale
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* Viaggio in Treno Alta Velocità da Milano Centrale a Napoli Centrale
* 26/05 = Milano Centrale – Napoli Centrale  09,15 – 13,53
* 01/06 = Napoli Centrale – Milano Centrale  16,20 – 21,10
* Sistemazione in hotels 4 stelle a Pozzuoli (3 notti) e a Napoli (3 notti)
* Tasse di soggiorno incluse
* Trattamento di Pensione Completa dalla cena del 26 Maggio al pranzo del 01 Giugno 2023
* Prima colazione in Hotels a Buffet
* Bevande ai pasti (Vino ed Acqua minerale)
* Pranzi e Cene con menu tipici della gastronomia regionale
* Traghetto a/r per l'isola di Procida
* Tassa di sbarco a Procida
* Taxi per giro isola di Procida
* Minicrociera della Costa amalfitana con linea traghetto: Salerno-Cetara-Amalfi-Salerno
* Escursione in battello per visita della Baia Sommersa
* Servizio Bus GT in Campania per trasferimenti ed escursioni come da programma
* Servizio Guide locali per tutte le visite come da programma:

26/05/2023 pomeriggio; 01/06/2023 mezza giornata 
27/05/2023; 28/05/2023; 29/05/2023; 30/05/2023;  31/05/2023 intera giornata; 

* Spettacolo della "Tarantella Musical" a Sorrento presso il Teatro Armida
* Assicurazione sanitaria-bagaglio
* Opuscolo descrittivo sui luoghi del tour personalizzato con Vostro logo
* Assistenza Avvenire Viaggi per tutta la durata del tour
* Ingressi inclusi € 60,00

Prenotazione entro il 16 Marzo, Acconto € 300,00 entro il 26 Marzo. Saldo entro il 26 Aprile

TARIFFA per persona con sistemazione in camera doppia:
Base 35 paganti = € 1.380,00
Base 30 paganti = € 1.422,00
Base 25 paganti = € 1.467,00

PER I FAMILIARI E NON SOCI AGGIUNGERE € 30,00

Supplemento Camera Singola = € 225,00
Supplemento Polizza Annullamento facoltativa =  € 55,00 per persona

LE  QUOTE  NON COMPRENDONO:  pranzo  del  26/05,  quanto  non  indicato  alla  voce  LE  QUOTE
COMPRENDONO.

Ingressi a pagamento (costi per persona alla data odierna):

Galleria Borbonica = € 9,00; Piscina Mirabilis = € 6,00; Anfiteatro di Pozzuoli = € 5,00; Cappella Sansevero =
€ 10,00; Duomo di Amalfi = € 4,00; Certosa di San Martino = € 8,00; Scavi di Pompei = € 18,00

Per l’adesione i soci possono iscriversi tramite i seguenti riferimenti: 
- T. Marcantonio    349 723 2642 e-mail tina.gioia@gmail.com
- A. Allevi      339 406 8691    e-mail alleviangelo1@gmail.com
- ALA      338 277 4711 e-mail scrivici.alas@gmail.com

La quota deve essere versata con bonifico bancario oppure a mezzo c.c. a favore dell’ALA 
Indicando  nella Causale “Tour Napoli”

- IT 63 Z03069328111 00000016979  Intesa San Paolo S.P.A 
- IT 90 O 07601 01600 000042462200 Poste Italiane.

 NB :  PRIMA DI EFFETTUARE IL PAGAMENTO TELEFONARE AI RESPONSABILI 
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