Corso C. Colombo, 11 - 20144 MILANO
Tel. 0287286450 – Fax 0287286469
PEC: girobusviaggi@pec.it E-mail: info@girobus.it
NAPOLI, POMPEI, CASERTA
Quote a richiesta sulla base del numero di partecipanti
Gruppo formato da un minimo di 15 passeggeri paganti + 1 accompagnatore gratuito
Camere singole a richiesta con supplemento
La quota comprende:
- Viaggio in Autopullman Gran Turismo, pedaggi, parcheggi, vitto, alloggio e diaria autista
- Mezza pensione in hotel 3*, base camera doppia
- Visita guidata di Pompei (2 ore)
- Ingresso e visita guidata alla Solfatara
- Visita guidata Napoli (3 ore)
- Assicurazioni
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO
Ritrovo dei partecipanti e partenza per la Penisola Sorrentina.
Sosta lungo il percorso ad Orvieto o Montecassino
Pranzo libero.
Arrivo in serata alla Penisola Sorrentina. Sistemazione nelle camere riservate in albergo. Cena e
pernottamento.
2° GIORNO
Prima colazione in albergo.
Partenza per Pompei e visita guidata del sito archeologico.
Oggi completamente dissepolta dalla cenere che la sommerse durante l'eruzione dell'anno 79. La
visita di Pompei consente di osservare la struttura tipica delle città del periodo classico, con i
grandiosi fori, i teatri, le palestre, le raffinate decorazioni delle case patrizie. Proseguimento per
Napoli, la cui visita può iniziare con una vista panoramica della città, dalla collina di Posillipo,
famoso belvedere sul golfo di Napoli.
Pranzo libero.
Proseguimento per il Parco Nazionale del Vesuvio e visita libera (possibilità di visita guidata da
pagare in loco).
Rientro in albergo, cena e pernottamento.
3° GIORNO
Prima colazione in albergo.
Partenza per i Campi Flegrei e visita libera: il Castello di Baia, imponente fortezza aragonese, che
ospita il Museo Archeologico dei Campi Flegrei, l'Acropoli di Cuma, con l'Antro della Sibilla,
l'Antro degli Oracoli, la Cripta Romana, i templi di Apollo e di Giove.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita guidata alla Solfatara, il mitico ingresso agli inferi degli antichi Romani, è
un vulcano che fa parte del complesso vulcanico dei Campi Flegrei. Essa è nota per le sue
manifestazioni di vapori sulfurei alla temperatura di 160°C, le emissioni di anidride carbonica ed i
vulcanetti di fango bollente: i vapori appaiono progressivamente più intensi poiché le particelle

solide prodotte dalla combustione e gli ioni dei gas atmosferici agiscono da nuclei di condensazione
del vapore.
Rientro in albergo. Cena e pernottamento.
4° GIORNO
Prima colazione in albergo.
Partenza per Napoli e visita guidata della città.
Pranzo libero. Tempo a disposizione per il completamento delle visite.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
5° GIORNO
Prima colazione in albergo.
Partenza per il ritorno. Sosta alla Reggia di Caserta.
Visita libera del Parco e degli Appartamenti: il palazzo appartenne alla Famiglia Borbone per oltre
un secolo, dal 1752 al 1860, anno in cui passò ai Savoia. Gli Appartamenti Reali comprendono il
salone degli alabardieri, il salone delle guardie, il salone di Alessandro, situato al centro della
facciata principale. Il Parco è un esempio di giardino all'italiana, costruito con vasti prati, aiuole
squadrate e giochi d'acqua che zampillano dalle numerose fontane. Il parco comprende anche un
Giardino Inglese, voluto da Maria Carolina d'Austria.
Partenza per il rientro.
Soste lungo il percorso e pranzo libero.
Arrivo in serata e termine del viaggio.
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