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Con la nomina a Capitale  
della cultura italiana per l’anno 2022, 
Procida acquista la meritata visibilità 
dato che è un vero e proprio gioello  
di architettura mediterranea  
con le case colorate a ridosso 
dell’azzurro del mare,  
del verde della macchia mediterranea 
e del giallo della roccia tufacea.  
Il tour di tre giorni che proponiamo 
prevede anche la visita  
degli interessanti Scavi Archeologici  
di Ercolano e del capoluogo  
della Campania, Napoli,  
città dalle mille bellezze  
e dalle mille contraddizioni.
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Pensione completa  
con bevande
tranne un pranzo.
Visite guidate.
Passaggi navali ed in taxi  
a Procida.
Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI  
e non compresi,  
ne saranno comunicati  
gli importi e le modalità  
di pagamento alla conferma  
del viaggio e potranno comunque 
essere aggiornati  
a seguito delle norme anti covid19.  
Al momento della pubblicazione  
del programma ammontano  
a circa € 19.

PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

2-4 LUGLIO € 400

6-8 AGOSTO € 400

17-19 SETTEMBRE € 400

Supplemento camera singola  € 901˚ GIORNO
Partenza al primo mattino in bus GT. Soste lungo il 
percorso, pranzo libero. Arrivo ad Ercolano, incontro 
con la guida e visita degli scavi archeologici. Come 
Pompei e Stabia, Ercolano fu tragicamente sepolta 
durante l’eruzione del 79 d.c. Gli scavi hanno restituito 
al mondo edifici in ottimo stato di conservazione: 
domus sannitiche e romane con affreschi e mosaici, 
bagni termali, una palestra con piscina cruiciforme, 
strade, botteghe etc. Al termine trasferimento 
in hotel (cat. 3*/4* nella zona di Napoli), cena e 
pernottamento.

2˚ GIORNO
Prima colazione in hotel, spostamento al porto di 
Napoli ed imbarco su traghetto alla volta dell’Isola 
di Procida, facente parte del gruppo delle isolee 
Flegree. I luoghi più significativi che vedremo grazie 
ai piccoli taxi con i quali ci sposteremo sull’isola, sono 
la Marina Grande, l’antico borgo di Terra Murata, il 
villaggio dei pescatori di Marina Corricella - unico 
patrimonio di architettura popolare del settecento 
che si mantiene nonostante le avversità dell’acqua 
salata  con le sue case colorate ed i soleggiati 
terrazzi - ed il porto della Marina Chiaiolella. Potremo 
così apprezzare le caratteristiche dell’architettura 
mediterranea: archi, scale esterne, balconi, colori 
pastello e, soprattutto, il “Vefio”, la tipica apertura 
ad ampio arco. Terminata la visita, pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio tempo a disposizione 
per relax, shopping, per prendere un bagno nel 
mare cristallino. Rientro, prima in traghetto e poi in 
bus, in hotel per la cena ed il pernottamento.

3˚ GIORNO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e 
visita di Napoli:  Castel dell’Ovo, Maschio Angioino, 
Palazzo Reale, Piazza Plebiscito, Galleria Umberto I°, 
via Cracciolo etc. Al termine tempo a disposizione 
per il pranzo, che è libero (possibilità di degustare 
le “sfizioserie” napoletane nelle storiche pasticcerie 
del centro: pizza, babà etc.), e per lo shopping nelle 
botteghe artigiane. Nel pomeriggio inizio del viaggio 
di ritorno. Rientro nelle località di provenienza in 
serata, cena non compresa.

L’ISOLA DI PROCIDA,  
GLI SCAVI DI ERCOLANO E NAPOLI
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