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Un breve tour in quella che,  
a ragion veduta, è una  
delle regioni più visitate  
ed apprezzate d’Italia:  
la Campania.  
Non si può rimanere impassibili  
di fronte alla meraviglia 
archeologica degli Scavi di Pompei 
ed al capoluogo della regione, 
Napoli, città unica al mondo  
nel suo genere di cui ammireremo  
i principali monumenti storici  
fino alle avveniristiche stazioni 
della metropolitana divenute 
capolavori di arte contemporanea.

Mezza pensione  
con bevande.
Hotel 4*.
Visite guidate.
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 € 27.

PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

11-12 SETTEMBRE € 250

6-7 NOVEMBRE € 250

Supplemento camera singola  € 35

1˚ GIORNO
Ritrovo dei partecipanti nella località prescelta 
al primo mattino. Sistemazione in bus GT e 
partenza. Soste di ristoro lungo il percorso. 
Pranzo libero. Arrivo a POMPEI e visita 
guidata degli Scavi Archeologici, ovvero 
della straordinaria testimonianza di ciò che 
resta dell’antica città di Pompei ricoperta 
da lava e lapilli a seguito della devastante 
eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. Con sempre 
maggior frequenza vengono alla luce nuovi 
reperti grazie al continuo lavoro degli esperti. 
Al termine, spostamento in hotel (cat. 4*, 
ubicato in provincia di Napoli) per la cena ed il 
pernottamento.

2˚ GIORNO
Prima colazione in albergo. Spostamento a 
NAPOLI e visita guidata: Castel dell’Ovo, Maschio 
Angioino, Palazzo Reale, Piazza Plebiscito, 
Galleria Umberto I° etc. Tempo a disposizione 
per il pranzo che è libero. Nel primo pomeriggio 
ci dedicheremo ad una inedita visita con 
guida della città: “Le stazioni dell’arte” ossia 
scopriremo alcune delle più singolari stazioni 
della metropolitana che sono delle vere e proprie 
opera di arte contemporanea. Al termine inizio 
del viaggio di ritorno. Soste di ristoro facoltativo 
lungo il percorso. Cena libera. Rientro in serata 
nelle località di provenienza.

WEEK-END IN CAMPANIA: POMPEI E  
LA NAPOLI MONUMENTALE E CONTEMPORANEA
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