
 
  

 
 
 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MEZZA PENSIONE CON BEVANDE INCLUSE - 8 GIORNI / 7 NOTTI   

 
PARTENZE IN TRENO DA:  

Venezia Mestre - Padova – Bologna Centrale 
 

 

 

 
 

 

27 OTTOBRE 2019 

1° GIORNO: VENEZIA Mestre / NAPOLI / ERCOLANO / NAPOLI  

Partenza dalla Stazione FS di Venezia Mestre con treno diretto Frecciarossa 9407 alle ore 07:37 

con arrivo previsto alla Stazione di Napoli Centrale alle ore 12:43. Posti di II^ classe riservati.  

All’arrivo, incontro con la guida locale e sosta per il pranzo (libero). Nel pomeriggio, in bus 

riservato, partenza per l’escursione al 

famoso sito archeologico di Ercolano. Gli 

scavi archeologici hanno restituito i resti 

dell'antica città di Ercolano, seppellita 

sotto una coltre di ceneri, lapilli e fango 

durante l'eruzione del Vesuvio del 79 

d.C., insieme a Pompei, Stabia ed 

Oplonti. Un boato improvviso interruppe 

lo scorrere quotidiano della vita alle falde 

del Vesuvio; una colonna di materiale 

vulcanico si elevò sino a raggiungere i 14 

km di altezza: era l’inizio della catastrofe, 

in poche ore il vulcano rilasciò una 

quantità impressionante di materiale  
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piroclastico che trasformerà per sempre il paesaggio dell’area vesuviana. Ercolano fu investita, 

dapprima, da nubi ardenti con una temperatura di circa 400° che viaggiavano ad una velocità di 

oltre 80 km orari e poi, da colate di fango che seppellirono la città sotto una coltre di circa 20 

mt di materiale vulcanico. Al termine della visita, trasferimento in hotel 4 stelle per 

l’assegnazione delle camere riservate. Cena e pernottamento. 

 

 

 

28 OTTOBRE 2019  

2° GIORNO: NAPOLI  

Prima colazione in hotel e partenza con minibus/bus per il Museo di Capodimonte, per 

ammirare il ricchissimo patrimonio di pitture e arte decorativa, antica e contemporanea, 

custodito al suo interno. Tra le opere di maggior risalto: la collezione Farnese, con capolavori 

straordinari di grandi artisti italiani, la Galleria Napoletana che raccoglie opere provenienti da 

chiese della città e dei suoi dintorni e la collezione d’arte contemporanea, unica nel suo genere 

in Italia. 

La visita prosegue poi per il Museo Archeologico, considerato uno dei più importanti al mondo, 

se non il più importante, riguardo alla storia dell’epoca romana. Da qui, attraverso alcune delle 

stradine più caratteristiche del centro storico di Napoli, si raggiunge, con una piacevole 

passeggiata, l’ingresso di Napoli Sotterranea, un substrato ricco di storia e legato alla 

riscoperta di un patrimonio raro, se non unico 

nel suo genere. Opere di grande ingegneria 

civile, lasciate a lungo in abbandono e oggi 

recuperate a nuova vita grazie al sapiente 

lavoro di Napoli Sotterranea. Bellezze 

indescrivibili e luoghi suggestivi tutti da 

scoprire.  
Dopo una sosta per il pranzo (libero) si potrà 

visitare il suo fittissimo e complesso reticolo di 

cunicoli e cavità che si estendono per chilometri 

nel sottosuolo napoletano. Nate in seguito 

all’estrazione di tufo per la costruzione della 

città, le gallerie sotterranee sono state poi 

adibite ad acquedotto e come rifugio ai tempi 

della Seconda Guerra Mondiale di cui ne sono 

visibili ancora testimonianze. Al termine, 

rientro in hotel attraversando il centro storico della città. 

Cena e pernottamento.  

 

 

 

29 OTTOBRE 2019 

3° GIORNO: NAPOLI / SORRENTO/AMALFI/RAVELLO / NAPOLI (km. 142 a/r) 

Prima colazione in hotel. Partenza con 

minibus/bus in direzione della Costiera 

Amalfitana con sosta nella decantata e 

rinomata Sorrento: terra dei colori, delle 

sirene, città dei giardini.  

Sono davvero tante le definizioni attribuite 

a Sorrento, patria del grande Torquato 

Tasso. In effetti, in ognuna c’è un fondo di 

verità, un pezzo di storia di questa città 

millenaria influenzata nei secoli da culture 

diverse: greci, romani, normanni, 

aragonesi son tutti passati di qui 

lasciando, ciascuna civiltà, la propria 



impronta e ricevendone in cambio i frutti 

di una natura generosa e i paesaggi 

struggenti di uno dei tratti di costa più 

belli al mondo. Proseguendo per Amalfi, 

fermata per scatti fotografici dall’alto della 

splendida Positano da dove si 

ammireranno le case a grappolo, 

aggrappate alla roccia e dai terrazzi 

infiorati, da cascate di bouganville e 

pergolati di limoni. Dopo il pranzo (libero) 

in corso di escursione, si raggiungerà 

Amalfi, una città che si trova in un 

ambiente naturale e suggestivo sotto le 

ripide scogliere. La cattedrale di 

Sant’Andrea, o Duomo, è sicuramente uno 

dei monumenti più caratteristici della costiera amalfitana e di Amalfi stessa: la facciata su più 

livelli, l’imponente scalinata e il bianco – nero che contrasta armoniosamente con i colori della 

facciata la rendono, infatti, immediatamente riconoscibile. La chiesa fu fondata nel IX° secolo, 

quando Amalfi era una delle repubbliche marinare, e rimaneggiata nel 1200 con lo stile arabo-

normanno allora tanto di moda. Ebbe altri due restauri, uno nella seconda metà del 1500 ed un 

altro nell’800 a seguito di un crollo. A fianco si trova il campanile, rivestito di maioliche. 

Proseguimento per Ravello una delle 

destinazioni più incantevoli di tutta 

la Costiera Amalfitana. È meno 

conosciuta di Amalfi e anche di altre 

località della zona, senza che questo 

però sia uno svantaggio. A Ravello si 

continua infatti a poter vivere 

tranquillamente, nonostante 

l’importanza di molti eventi che hanno 

luogo proprio da queste parti e si riesce 

a vivere la Costiera senza l’assillo 

turistico che soprattutto in alta 

stagione colpisce gli altri centri. Villa 

Rufolo è il vero gioiello di Ravello, una 

splendida villa, eccezionale sotto il 

profilo architettonico ed estetico, che 

contribuisce a creare una bellezza senza tempo che ha avuto modo di stregare praticamente 

chiunque sia passato da queste parti, è questo il luogo che lasciò d’incanto Wagner, che lo fece 

rifugio di meditazione. 

La villa, che fu costruita dalla famiglia Rufolo intorno al XIII° secolo, è un immenso patrimonio 

architettonico che costituisce ancora uno dei motivi principali che portano turisti italiani e 

stranieri a raggiungere Ravello. Seguirà la visita del parco di Villa Cimbrone l’altra villa, senza 

che questo la ponga in condizione di subalternità con Villa Rufolo. Edificio storico d’indicibile 

bellezza, oggi occupata da un 

hotel a 5 stelle, uno dei più 

conosciuti di tutta la Costiera, può 

essere comunque visitata nella 

parte del giardino da tutti, durante 

tutto l’anno. 

Per arrivare alla Villa, si 

percorrerà una delle strade più 

caratteristiche e famose della 

costiera, che forse da sola si 

meriterebbe la visita. 

Al termine delle dell’escursione, 

rientro in hotel a Napoli. Cena e 

pernottamento. 

https://www.costieraamalfitana.com/amalfi/
https://www.costieraamalfitana.com/villa-rufolo-ravello/
https://www.costieraamalfitana.com/villa-rufolo-ravello/


30 OTTOBRE 2019 

4° GIORNO: NAPOLI / POMPEI / VESUVIO / NAPOLI (km. 71 a/r) 

Prima colazione in hotel. Partenza con minibus/bus alla volta di Pompei per ammirare i famosi 

scavi archeologici. L’area archeologica si estende per circa sessantasei ettari dei quali circa 

quarantacinque sono stati 

scavati. La suddivisione della 

città in regiones (quartieri) e 

insulae (isolati) è stata fatta 

da G. Fiorelli nel 1858, per 

esigenze di studio e 

orientamento. 

Le denominazioni delle case, 

quando non ne è noto il 

proprietario, sono state 

coniate dagli scavatori in base 

a particolari ritrovamenti o 

altre circostanze. Dopo il 

pranzo (libero) si prosegue 

verso il Vesuvio con 

ascensione in bus fino a 1.000 mt. A piedi si percorrono circa 200 mt di dislivello per visitare i 

principali crateri del vulcano e per ammirare un magnifico panorama del Golfo di Napoli. Al 

termine dell’escursione, rientro a Napoli in hotel. Cena e pernottamento.  

 

 

 

31 OTTOBRE 2019 

5° GIORNO: NAPOLI / ISOLA DI CAPRI / NAPOLI 

Prima colazione in hotel. Partenza per la bellissima isola di Capri, meravigliosa espressione 

naturalistica, un paesaggio di selvaggia 

bellezza scolpito dal vento, dal mare e 

dall’impronta geniale dell’uomo, questa è l'isola 

di Capri, storica e mondana. Visita di Villa San 

Michele "Una casa aperta al sole, al vento e alle 

voci del mare - come un tempio greco - e luci, luci 

ovunque": è così che Axel Munthe descriveva Villa 

San Michele, la casa che costruì sull'Isola di Capri.  

Il medico svedese scelse il punto più panoramico 

di Capri per costruire la sua villa: il versante nord-

orientale di Anacapri, a 327 metri di altezza sul 

livello del mare, dove un tempo sorgeva una villa 

imperiale romana e una cappella medievale 

dedicata a San Michele. Tra i principali oggetti 

che è possibile ammirare a Villa San Michele si 

trovano la testa di Medusa che adornava il 

tempio di Venere a Roma, oggetti di arte sacra medievale, mobili settecenteschi provenienti dalla 

Toscana, affreschi e sculture romane come il busto in marmo dell'Imperatore Tiberio, il tavolo con 

lastra marmorea in stile cosmatesco, il lampadario siciliano in ferro battuto e la sfinge egizia. 

Quest'ultima è diventata quasi un simbolo della dimora di Axel Munthe e si trova su uno dei punti più 

panoramici di tutta la Villa. Nel giardino si può ammirare una serie di piante caratteristiche della 



flora mediterranea - come le camelie, le ortensie, 

splendidi cespugli di rose, i pini e i cipressi - 

circondate da un tipico colonnato bianco con 

pergolato, uno dei tratti caratteristici delle ville 

locali. Inoltre, nel giardino si gode di una 

straordinaria vista del Golfo di Napoli.  
Trasferimento ai Giardini di Augusto per 

ammirare i famosi Faraglioni e Marina Piccola. 

I Giardini di Augusto sono costruiti in mezzo a 

terrazze fiorite che si affacciano da una parte 

sui Faraglioni di Capri, dall’altra sulla Baia di 

Marina Piccola e i tornanti di via Krupp. Il 

giardino circondato dalla Valle della Certosa, il 

Monte Tuoro, il Monte Tiberio e il Monte San 

Michele, vi lascerà davvero senza parole. 

Importantissima e di grande effetto anche la 

via Krupp, una piccola strada costruita agli inizi 

del ‘900 e voluta dall’industriale tedesco 

Friedrich Alfred Krupp, che volle una strada 

veloce e pratica tra l’attracco del suo panfilo e 

la sua suite al Grand Hotel Quisisana. Pranzo 

(libero). Nel pomeriggio, tempo a disposizione 

per godersi la Piazzetta o fare shopping nei bellissimi negozi del centro. Facoltativo: (meteo 

permettendo), visita in barca della grotta azzurra.  In tempo utile, ritrovo dei partecipanti 

all’imbarcadero per il rientro in hotel a Napoli. Cena e pernottamento.  

 

 

 

01 NOVEMBRE 2019 

6° GIORNO: NAPOLI  

Prima colazione in hotel. Giornata interamente dedicata alla scoperta della stupenda città di 

“Pulcinella”, con i suoi mille colori, ove ancora oggi resistono le antiche tradizioni, gli usi e i 

costumi, il folklore e la canzone napoletana.  

La passeggiata si svolge alla scoperta delle stradine e dei vicoletti che conducono ai principali 

monumenti e alle chiese del centro storico e della celebre “Spaccanapoli” taglia infatti in due 

buona parte della città, partendo dal rione della Pignasecca (ai piedi del Vomero), attraversando 

tutto il centro storico (tra cui via Roma, piazza del Gesù, piazza San Domenico, San Gregorio 

Armeno e via Duomo) e giungendo alle spalle di Castel Capuano, nei pressi della Stazione 

Centrale. Spaccanapoli rappresenta indubbiamente uno dei luoghi più tipici della città, in cui si 

coniugano tradizione, arte e cultura napoletana. Negozi di artigianato locale, ricchissime 

pasticcerie, le celebri botteghe d'arte presepiale (nell'adiacente via S. Gregorio Armeno), i bar e 

locali notturni la rendono una tappa obbligata per i turisti e uno dei luoghi più vivaci e animati 

della città. Pranzo (libero)  

Nel pomeriggio visita della zona monumentale: Piazza del Plebiscito è uno dei luoghi simbolo 

di Napoli. Situata nel cuore del centro storico, alla fine di via Toledo, con la sua superficie di oltre 

25mila metri quadrati è la più grande della 

città e una delle maggiori in tutta Italia. 

Delimitata ai lati dal famoso colonnato, è 

lateralmente chiusa dal palazzo della 

Prefettura e da Palazzo Salerno, dal Palazzo 

Reale e dalla Chiesa di San Francesco di 

Paola. La visita prosegue con la Galleria 

Umberto I° ammirandone la sua 

maestosità riesce difficile credere che sia 

stata edificata in soli 3 anni. Iniziata nel 

1887 e terminata nel 1890, venne costruita 

http://www.danpiz.net/napoli/architettura/Gesu.htm
http://www.danpiz.net/napoli/architettura/SanDomenico.htm
http://www.danpiz.net/napoli/monumenti/CastelCapuano.htm


negli stessi anni in cui, a Parigi, Gustave Eiffel realizzava la sua famosa Torre Eiffel. La Galleria 

Umberto I° di Napoli non aveva nulla da invidiare al monumento con cui rivaleggiava per bellezza 

e complessità della struttura.  

I numeri di questa costruzione facevano girare la testa: lunghezza massima 147 metri, larghezza 

15, altezza 34 e mezzo, il vertice della cupola a 57 metri. In poco tempo la Galleria divenne il 

centro “mondano” di Napoli, anche grazie alla vicinanza ai luoghi più importanti della città per 

ammirare i maestosi edifici del Teatro San Carlo e del Palazzo Reale.  

Rientro in hotel. Cena e pernottamento.  

 

 

 

02 NOVEMBRE 2019 

7° GIORNO: NAPOLI / REGGIA DI CASERTA / NAPOLI (km. 74 a/r) 

Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Caserta per la visita della maestosa Reggia. 

Fortemente voluta dalla famiglia reale 

dei Borbone, fu ideata e realizzata 

dall’architetto Luigi Vanvitelli dal quale 

prende il nome anche l’omonimo parco 

circostante. Qui si potranno ammirare 

l’imponenza della scala regia, gli 

appartamenti reali e la Cappella 

Palatina in un continuo susseguirsi di 

stucchi, bassorilievi, affreschi, sculture 

e pavimenti ad intarsio. 

All’esterno, il vastissimo parco 

vanvitelliano si divide tra un ordinato 

giardino all’italiana con statue e 

geometriche aiuole ed un bellissimo 

giardino all’inglese, caratterizzato 

invece dall’apparente disordine 

“naturale” di piante esotiche, corsi 

d’acqua, laghetti. Pranzo (libero)  

Al termine della visita, rientro in hotel a Napoli. Cena e pernottamento. 

 

 

 

03 NOVEMBRE 2019 

8° GIORNO: NAPOLI / VENEZIA Mestre  

Prima colazione in hotel. Mattinata libera a disposizione per visite individuali della città di Napoli. 

Pranzo (libero)  

Nel primo pomeriggio, in tempo utile, trasferimento in minibus/bus alla stazione di Napoli 

Centrale e partenza alle ore 15:25 con treno Frecciargento 8524 con arrivo a Bologna 

Centrale alle ore 18:42. Cambio e partenza alle ore 19:52 con treno Intercity 592 per 

VENEZIA Mestre Posti di II^ classe riservati, arrivo a Mestre alle ore 21:36. 

 

FINE DEL VIAGGIO E DEI NOSTRI SERVIZI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCURSIONE FACOLTATIVA LA MATTINA DELL’8° GIORNO A NAPOLI: 

 

PALAZZO REALE DI NAPOLI: include la visita guidata di mezza giornata al Palazzo Reale dei 

Borboni a Napoli con trasferimento in minibus/bus da Hotel a Palazzo Reale e viceversa.  

Il costo dell’escursione è di 23,00 euro a persona  

 

https://www.10cose.it/parigi/cosa-vedere-parigi
https://www.10cose.it/parigi/cosa-vedere-torre-eiffel-parigi


 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (min. 25 iscritti al viaggio) 

Quota base per persona con sistemazione in camera doppia 

standard 

Euro 

895,00 

Supplemento per sistemazione in camera singola  Euro 

280,00  

Riduzione terzo / quarto letto adulti o bambini a partire dai 2 anni  Euro 

110,00  

 

 

 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE:   

• Viaggio in treno di II^ classe da Venezia Mestre a Napoli con Frecciarossa diretto e ritorno 

con Frecciargento da Napoli a Bologna Centrale con cambio treno Intercity per Venezia 

Mestre; 

• Trasferimento in arrivo/partenza dalla Stazione di Napoli all’Hotel e viceversa in 

minibus/bus riservato; 

• Sistemazione in Hotel 4 stelle a Napoli (Hotels previsti: Holiday Inn o Palazzo Salgar o 

Real Orto Botanico) o similare; 

• Trattamento di mezza pensione con menù fisso, dalla cena del 1° giorno alla colazione 

dell’8° giorno; 

• Bevande ¼ lt di vino e ½ lt di acqua ai pasti; 

• Minibus/bus riservato durante il tour in Campania; 

• Passaggio marittimo per Capri; 

• Escursione guidata in minibus/bus riservato in Costiera Amalfitana di una giornata intera 

con possibilità di sosta presso la fabbrica delle ceramiche; 

• Servizio di guida locale ad Ercolano, Capri, Napoli, Costiera Amalfitana, Scavi di Pompei, 

Vesuvio e Reggia di Caserta; 

• Ecotassa ad Amalfi e tassa di sbarco a Capri; 

• Assicurazione medico-bagaglio;  

 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Quota d’iscrizione 35,00 euro a persona; 

• Pranzi in loco (sempre liberi in corso di visita); 

Ingressi ove previsto, ai monumenti, musei e gallerie e siti archeologici. Forfait di 

ingressi da pagare in loco: 

• Ercolano 13,00 euro a persona; 

• Capodimonte 8,00 euro; 

•  Museo Nazionale 12,00 euro; 

•  Napoli Sotterranea 10,00 euro; 

•  Duomo di Amalfi 3,00 euro; 

•  Villa Cimbrone 7,00 euro; 

•  Villa Rufolo 8,00 euro; 

•  Scavi di Pompei 15,00 euro; 

•  Vesuvio 10,00 euro; 

•  Villa San Michele 8,00 euro; 



•  Giardini di Augusto 1,00 euro; 

•  Reggia di Caserta 14,00 euro; 

TOTALE PER PERSONA 109,00 euro   

 

 

 

 

• Facoltativi: # Grotta Azzurra (meteo permettendo) 32,00 euro da imbarcadero di 

Marina Grande inclusa barca oppure 14,00 euro da imbarcadero di Anacapri in barchino 

a persona; # Visita Palazzo Reale a Napoli 23,00 euro a persona; 

• Mance, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce 

“la quota comprende”; 

• Assicurazione copertura annullamento viaggio (facoltativa). 

 

 

PRENOTAZIONI CONSIGLIATE ENTRO IL 31 AGOSTO 2019!!!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzazione tecnica: 

LAGUNA TRAVEL AGENCY S.r.l. 
Via Cappuccina, 46 a/b – 30172 Mestre (Venezia) Tel. 041 975700 – 041 957733 

E-mail: individuali@lagunatravel.it - info@lagunatravel.it - sito web: www.lagunatravel.it  
ITASMUTUA N. 64/M12183182 / Licenza n. 83432 del 09/10/2015  

ASSOCIATO: CONSORZIO FOGAR – FIAVET  
Compagnia di Assicurazione NOBIS S.p.A. Polizza n. 5002002211/L del 30/06/2018 

Comunicazione del 14 /05 / 2019 (Art. 69 L.R. 33/2002 quinto comma) 

 

http://www.lagunatravel.it/

