
Lunedì 18 luglio – Caserta 
Ritrovo dei partecipanti presso i luoghi stabiliti,
sistemazione in pullman e partenza per la Campania. Pranzo
libero lungo il percorso. Nel pomeriggio, arrivo a Caserta e
visita con guida della Reggia. Sistemazione in hotel nelle
camere riservate, cena e pernottamento.

Martedì 19 luglio – Vesuvio / Pompei 
Prima colazione in hotel e partenza in bus per il Vesuvio.
Raggiungeremo con il bus quota 1000m. Da questo punto
salita a piedi fino alla vetta del vulcano a 1.200 metri, per
godere di una magnifica vista panoramica del Golfo di
Napoli da est a ovest. Lungo la discesa in bus verso Pompei
sosta in una cantina per la degustazione di Lacryma Christi,
un vino antico, conosciuto e amato già duemila anni fa,
figlio della potenza del vulcano. A seguire, pranzo a base di
piatti semplici della tradizione vesuviana. Nel pomeriggio,
visita con guida di Pompei, uno dei maggiori siti
archeologici italiani. Visita dell'antica città romana che fu
interamente sepolta durante la terribile eruzione del Vesuvio
del 79 dC e che un sudario di cenere ha conservato intatto.
Rientro in hotel per cena e pernottamento.

Mercoledì 20 luglio – Procida: Città della Cultura 2022
Prima colazione in hotel. Trasferimento in bus al porto di
Napoli e partenza per l’Isola di Procida, eletta Capitale
Italiana della cultura 2022. Incontro con la guida locale per
l’escursione dell’Isola in microtaxi. Giunti sull’Isola si viene
accolti dal variopinto panorama di Marina Cordicella,
l’agglomerato di casette abitate dai pescatori locali,
caratterizzate da colori vivaci e facciate a volta. Visita al
nucleo di Terra Murata, il cuore storico dell’isola, di età
medievale. Pranzo libero. Nel pomeriggio, tempo libero per
una passeggiata lungo Via Roma, l’arteria commerciale
dell’isola ricca di negozietti e botteghe artigiane.
Trasferimento al porto per la traversata di ritorno. Rientro in
hotel per cena e pernottamento.

MERAVIGLIOSA CAMPANIA: Napoli,MERAVIGLIOSA CAMPANIA: Napoli,
Caserta, Procida, Vesuvio e PompeiCaserta, Procida, Vesuvio e Pompei

LA QUOTA COMPRENDE:
Sistemazione in hotel 4* in camere doppie con servizi privati; Trattamento di
mezza pensione in hotel (prima colazione e cena) con bevande incluse;
Trasporto in bus per la durata del tour con trasferimenti ed escursioni come
da programma; Assistente dell'agenzia per la durata del tour; Pranzo con
degustazione di Lacryma Christi il giorno 2; Pranzo in pizzeria a Napoli il
giorno 4; Auricolari a disposizione per il soggiorno; Guida locale per la visita
della Reggia di Caserta
Ingresso incluso alla Reggia di Caserta; Guida locale intera giornata per
l’escursione al Vesuvio e la visita di Pompei; Ingresso al Cratere del Vesuvio;
Ingresso al Sito Archeologico di Pompei; Battello a/r per l’Isola di Procida;
Guida locale intera giornata per l’escursione a Procida; Tour dell’Isola di
Procida in microtaxi; Guida locale mezza giornata per la visita di Napoli;
Assicurazione medico bagaglio.
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Il supplemento per la camera singola (Euro 75,00); La tassa di soggiorno; I
pranzi dei giorni 1 e 3; Gli extra di carattere personale e tutto quanto non
menzionato alla voce “La quota comprende".

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Prenotazioni fino ad esaurimento posti disponibili con versamento di un
acconto di Euro 200,00 all’atto dell'iscrizione e saldo 3 settimane prima della
partenza.
Il viaggio verrà effettuato al raggiungimento di 25 persone paganti.

CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE:
Disponibili sul sito www.primopianoviaggi.com

Primopiano Viaggi - Via S. Sancisi 4, Santarcangelo di Romagna (RN) 

 0541 1788120  info@primopianoviaggi.com 338 7714922

DAL 18 AL 21 LUGLIODAL 18 AL 21 LUGLIO

Quota individuale 
di partecipazione: 

Euro 540,00

Giovedì 21 luglio – Napoli / Rientro
Prima colazione in hotel e partenza per Napoli. Incontro
con la guida e tour panoramico in bus della città, poi
passeggiata nel centro monumentale della città: Piazza
Plebiscito, Teatro San Carlo, Galleria Umberto, Palazzo
Reale, Maschio Angioino. Pranzo in pizzeria e inizio del
viaggio di rientro con arrivo ai luoghi di partenza in serata.

https://www.comune.procida.na.it/

