
 

Napoli e Costiera 
Amalfitana 
Con visita della Reggia di Caserta e scavi di 
Pompei 
      

4 giorni, dal 22 al 25 aprile 2023 
   

 

1° giorno – sabato 22 aprile 2023 - Ferrara – Bologna - Caserta – Terzigno (NA)   Km. 640 
FERRARA - ore 06.15 partenza in pullman g/t dal Via Spadari, n. 15 
BOLOGNA – ore 07.15 partenza da Piazza dell’Unità, 6. Percorso autostradale in 
direzione di Firenze, Roma e Caserta. Sosta per il pranzo libero, in posto di ristoro lungo il 
percorso. Nel pomeriggio, visita con guida della Reggia di Caserta, la residenza reale 

voluta dal re Carlo di Borbone,  con l’intento di farne 
una delle più belle residenze d’Europa. I lavori per la 
realizzazione del palazzo costruito a partire dal 1751, 
furono affidati all’estro di un architetto geniale: Luigi 
Vanvitelli. Il complesso monumentale con i 
retrostanti giardini si estendono su una vasta area di 
circa 47.000 metri quadrati. All’interno si potranno 
ammirare i sontuosi ambienti, i saloni decorati di 
marmi e stucchi; lo scalone d'onore; gli appartamenti 
con gli arredi. Dietro il palazzo sorge il celebre Parco 

Reale il cui asse centrale, costituito dalla Via d’Acqua  culmina con la  Grande Cascata alta 
82 metri ornata dal gruppo scultoreo di Diana e Atteone. Dopo la  visita,   proseguimento 
verso Napoli e Terzigno, località a 30 km. a sud-est di Napoli.  
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
2° giorno – domenica 23 aprile 2023 – Terzigno – Napoli - Terzigno  
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per 
l'escursione dell'intera giornata a NAPOLI, splendida città  
ricca di contrasti, in bella posizione sull'omonima baia 
sorvegliata dal Vesuvio. Visita del centro storico, il più vasto 
d'Europa, inserito nella lista dei patrimoni dell'Umanità 



dall'UNESCO, con una storia antica di 27 secoli. Di fondazione   greca come attesta anche 
il nome Neapolis,  fu meta di villeggiatura prediletta dei Romani. Nel corso della sua storia,  
 
 
la città ha subito la dominazione di diversi popoli, dai Bizantini, ai Normanni, agli Svevi, 
dagli Angioini e dagli Aragonesi. Per due secoli il regno di Napoli fu governato dalla 
Spagna, cui seguirono i Borboni, che vi regnarono fino all’annessione all’Italia nel 1860. Si 
visiterà la “Spaccanapoli” con i suoi suggestivi scorci architettonici; la Chiesa del Gesù 
Nuovo; la Chiesa di S. Domenico Maggiore; il Complesso Monastico di Santa Chiara con il suo 
splendido chiostro maiolicato, il Duomo che custodisce le reliquie del santo patrono della 
città. Inoltrandoci tra i vicoli del quartiere di  San Gregorio Armeno e l'omonima via, 
ammireremo le vivaci botteghe artigianali dei presepi. Tempo a disposizione per il pranzo 
libero. Nel pomeriggio, continuazione con la visita guidata di Napoli con  la monumentale 
Piazza del Plebiscito, tra le piazze italiane più importanti e ricche di fascino sulla quale si 
affacciano importanti monumenti quali il Palazzo Reale e la Basilica di San Francesco di 
Paola che riecheggia la forma del Pantheon romano; la Galleria Umberto I;  il Teatro San 
Carlo.   Dopo la visita, rientro in hotel a Terzigno. Cena e pernottamento.  
 
3° giorno – lunedì 24 aprile 2023 – Escursione a Sorrento e Costiera Amalfitana 
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. In mattinata partenza in pullman con 
guida verso Castellamare di Stabia e la Penisola Sorrentina, tratto di costa  ai piedi dei 
Monti Lattari che offre belle vedute sul golfo di Napoli. Passando per i paesini di Vico 
Equense e Meta, si raggiungerà Sorrento, celebre località di soggiorno sopra un terrazzo 
tufaceo a picco sul mare. Breve visita del centro cittadino occupato dalla celebre Piazza 

Tasso sulla quale campeggia la statua di S. Antonino, 
patrono della città.  Dopo la sosta, continuazione  verso 
Positano, bellissimo borgo marinaro incastonato alla 
roccia, sviluppato in verticale e percorso in lungo e in 
largo da ripide scalinatelle che scendono al mare. Sosta 
fotografica sul belvedere. Proseguimento lungo la strada 
costiera, tra vedute mozzafiato sulle calette ed i 
terrazzamenti di vitigni e limonaie. Passaggio da Praiano  
e veduta sul piccolo fiordo di Furore racchiuso all’interno 

della sua minuscola baia. Superata Conca dei Marini, arrivo ad Amalfi, località di mare in 
un ambiente naturale suggestivo, al centro dell’omonima costiera. Tra il IX e l'XI secolo, fu 
sede di una potente repubblica marinara.  Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita del 
Duomo intitolato a Sant'Andrea, di epoca arabo-normanna, caratterizzato da una facciata 
bizantina a righe. Possibilità di visitare facoltativamente lo splendido chiostro.  
Dopo la visita, proseguimento verso Maiori, Minori, Vietri sul Mare, che spiccano per i 
profumatissimi limoni e le belle architetture.  In serata, rientro in hotel a Terzigno. 
 
4° giorno – martedì 25 aprile 2023 – Terzigno - Pompei - Bologna – Ferrara Km. 7 + 643 
Prima colazione e partenza per la visita guidata dell'area 
archeologica di Pompei, testimonianza unica della topografia 
di una città romana in cui la vita si arrestò di colpo il 24 agosto 
del 79 d.C. in seguito all'eruzione del Vesuvio. Gli scavi iniziati 
alla fine del ‘700 hanno riportato alla luce gli elementi del 



tessuto urbano; le strade; i resti delle abitazioni con gli oggetti d'uso quotidiano, le 
botteghe artigianali; i luoghi pubblici e di svago. Si visiteranno: il Quadriportico dei teatri; 
il Teatro piccolo; la via stabiana; la casa del Menandro; la Via dell’Abbondanza; le Terme 
stabiane; il Lupanare; il Foro e la casa del Fauno. Al termine, pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio, viaggio di rientro verso i luoghi di provenienza con arrivo in tarda serata. 
 

Quota per persona  €  530  (minimo 25 partecipanti) 

Supplemento camera singola € 80 
 
LA QUOTA COMPRENDE:   

 Viaggio in pullman g/t come da programma;  

 Sistemazione in hotel di cat. 4 stelle turistico, in camere doppie con servizi privati, 
in località nei dintorni di Napoli;  

 Pasti come da programma, dalla cena del 1° giorno al pranzo dell'ultimo (esclusi i 
pranzi del 1° e 2° giorno);  

 Bevande incluse ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale); 

 Visite con guida;  

  Assicurazione medica; 

 Noleggio di auricolari;  

 Accompagnatore. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  

 il pranzo del 1° e 2° giorno;  

 gli ingressi a musei e monumenti;  

 le mance;  

 i facchinaggi;  

 gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato in programma. 
 
SUPPLEMENTO INGRESSI CHE RICHIEDONO LA PRENOTAZIONE, DA PAGARE 
INSIEME ALLA QUOTA:   

 Reggia di Caserta € 15;   

 Pompei € 15; 
 
SUPPLEMENTO INGRESSI DA PAGARE SUL POSTO ALL’ACCOMPAGNATORE 

 NAPOLI  Chiostro Maiolicato  del Monastero S. Chiara € 4,5 (tariffa gruppo); 

 DUOMO DI AMALFI  € 3  
 
 
Supplemento facoltativo: Assicurazione annullamento viaggio per malattia/infortunio 
documentato da certificato medico € 21 per persona in doppia; € 24 in singola (da 
richiedere al momento della prenotazione). 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA GEOTUR VIAGGI FERRARA 
 


