Tour inedito
“le perle della Campania"
dalla Magna Grecia ai Borbone
attraverso
le celebri seterie borboniche di San Leucio, L'Isola di Procida
Benvento la città delle streghe, il borgo di Casertavecchia, le bellezze dell'Isola di Capri,
il sottosuolo di Napoli ed il cuore storico della gloriosa Partenope
nell’elegante cornice del Grand Hotel Vanvitelli

5 GIORNI ( 4 NOTTI) DAL 15 AL 19 Settembre 2022

IN COLLABORAZIONE CON AVVENIRE VIAGGI S.R.L. – Via Nuova Chiunzi, 90 – 84010 Maiori (SA) Italia

15/09/2022 – giovedì = Milano – le Antiche Seterie di San Leucio – Caserta
Ritrovo dei partecipanti alla Stazione di Milano Rogoredo. Partenza con Treno Alta Velocità
delle ore 07:26 e arrivo alla stazione di Napoli Afragola alle ore 11:39. Incontro con la guida e il
bus GT. Pranzo con menu tipico. Nel pomeriggio visita di San Leucio, famosa in tutto il mondo
per la presenza dell'Antica Seteria “La Real Fabbrica della Seta”. Il Belvedere di San Leucio è
un complesso monumentale in quel di Caserta, voluto dal Carlo di Borbone re di Napoli e Sicilia,
considerato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Vantava produzioni di seta per tutta
l'Europa; ancor oggi le sete di San Leucio si possono ritrovare in Vaticano, al Quirinale, nella
Sala Ovale della Casa Bianca: le bandiere di quest'ultima e quelle di Buckingham Palace
provengono proprio da qui. Sistemazione in Hotel. Cena e Pernottamento.
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16/09/2022 - venerdì = i Colori dell'Isola di Procida
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla più colorata delle isole dell'arcipelago campano,
la graziosa Priocida, la nuova capitale della cultura!! Trasferimento al Porto di Pozzuoli ed
imbarco, quindi, per la vicinissima Procida. Vulcanica, frastagliata, con coste alte e ripide. Giro
dell’isola con taxi per un susseguirsi di visioni suggestive e di paesaggi incantevoli.
Dall’architettura mediterranea alla splendida Abbazia di San Michele sede di un’antica
biblioteca, dal verde di vigne e agrumeti al blu del mare che la circonda, Procida si presenta ricca
di storia, colori e sapori. Pranzo in Ristorante con menu tipico.
Nel pomeriggio continuazione delle visite sull'Isola.
Ad orario convenuto reimbarco per Pozzuoli, cena e pernottamento in Hotel

.
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17/09/2022 - sabato = Benevento e Casertavecchia
Prima colazione in Hotel. Si raggiunge Benevento, città del Sannio di inaspettata bellezza.
Passeggiata con guida nel cuore storico della città sannita, con la chiesa di Santa Sofia
dall’originalissima struttura fino all’Arco di Traiano, il più elegante di quelli eretti dagli antichi
Romani. Infine la Cattedrale, riaperta dopo anni di ristrutturazione, con le tre splendide porte
bronzee. Rientro in Hotel per il Pranzo.

Pomeriggio dedicato alla scoperta del grazioso borgo di Casertavecchia, borgo medievale ove
l'atmosfera che si respira, tra le strette stradine ed i resti di antiche mura, è unica nel suo genere.
Casertavecchia conserva una straordinaria cattedrale medievale, nella quale si fondono lo stile
siculo-arabo, quello delle chiese romaniche della Puglia e lo stile benedettino di Montecassino.
Cena in Ristorante tipico. Rientro in hotel e pernottamento.
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18/09/2022 - domenica = l'Isola di Capri
Prima colazione in Hotel a Buffet. Escursione con guida a Capri ed Anacapri. Trasferimento al
porto turistico di Napoli. Partenza in motonave per Capri, per “l’isola dell’amore”. Arrivo e giro
dell’isola con pullmini privati. Visita di Anacapri, cogliendo i suoi aspetti sui-generis, con la
“Chiesa di San Michele” con un pavimento di 2500 riggiole in maiolica raffiguranti il “Paradiso
Terrestre”. Pranzo in ristorante con menu caprese.
Nel pomeriggio si ridiscende a Capri con escursione pomeridiana ai Giardini di Augusto per
ammirare i famosi Faraglioni. Tempo libero a disposizione tra le strette viuzze di Capri. Al
termine reimbarco per il rientro a Napoli. Cena e pernottamento in hotel.
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19/09/2022 - lunedì = Il centro storico di Napoli con la Napoli Sotteranea e la Cappella San
Severo
Prima colazione in Hotel a Buffet. Ad orario concordato inizio delle visite del Centro Storico: si
visiterà un tratto del sottosuolo di Napoli, fonte di inesauribile ricchezza, e può essere esplorato
attraverso vari percorsi; uno di questi è l'eccezionale Tunnel Borbonico, una via di fuga costruita
dai Borbone sotto Piazza del Plebiscito nel 1800, che riportò alla luce antiche cisterne e
acquedotti e che divenne rifugio antibombardamenti nella seconda guerra mondiale

.
Pranzo in Ristorante con menu tipico. Nel pomeriggio si giunge nella “Spaccanapoli”, cuore
pulsante del capoluogo partenopeo ove resistono le vecchie botteghe artigiane e qui si riscoprono
tesori d’arte conosciuti o dimenticati, qui si incrociano luoghi sacri e magici. Visitiamo quindi
uno dei luoghi d’arte più suggestivi di Napoli: la Cappella Sansevero, fondata nel 1590 dal
principe Giovanni Francesco de Sangro per venerare la Madonna della Pietà. La struttura a
navata rettangolare presenta sculture di altissimo valore e l’opera per cui la cappella è
maggiormente conosciuta è il “Cristo velato” del Sammartino.
Ad orario convenuto trasferimento alla stazione di Napoli Centrale. Operazioni d'imbarco sul
Treno Alta Velocità delle ore 18:20. Arrivo a Milano Rogoredo alle ore 23:02. Fine ns. servizi.
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LE QUOTE COMPRENDONO:

 Trasferimento Bus GT da Bussero Milano Rogoredo
 Assistente Avvenire Viaggi a Milano Rogoredo per le operazioni Check-in
 Viaggio in Treno AV Milano Rogoredo / Afragola. a/r (costo alla data odierna €
144,20)
15/09/2022 = Milano Rogoredo / Afragola 07:15 11:39
19/09/2022 = Napoli Centrale. / Milano Rogoredo 18:35 23:02
 Servizio Bus GT per l'intero Tour in Campania
 Parcheggi vari e ZTL
 Sistemazione presso il Grand Hotel Vanvitelli 4**** stelle.
 Tassa di Soggiorno per 4 notti
 Trattamento di Pensione completa dal Pranzo del 15/09 al Pranzo del
19/09/2022.
 Pasti in Hotels ed in Ristoranti, con lo sviluppo gastronomico tipico.
 Prima colazione in Hotels a buffet
 Bevande ai pasti (Vino ed Acqua minerale)
 Servizi Guide locali come da programma:
15/09 = (pomeriggio) San Leucio
16/09 = (intera giornata) Isola di Procida
17/09 = (intera giornata) Benevento - Casertavecchia
18/09 = (intera giornata) Isola di Capri
19/09 = (intera giornata) Napoli
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INGRESSI nei monumenti inclusi nel pacchetto:
- Capri: Chiesa di San Michele
- Capri: Giardini di Augusto
- Le Antiche Seterie di San Leucio
- Napoli (Cappella San Severo)
- Napoli (Galleria Borbonica)
 Servizio di Auricolari per l’intero Tour.
 Servizi di Navigazione per l'Isola di Procida con passaggi marittimi a/r
 Microtaxi per il Giro dell'Isola di Procida
 Servizi di Navigazione per l'Isola di Capri con passaggi marittimi a/r
 Minibus per il Giro dell'Isola di Capri
 Assicurazione medico-bagaglio durante il viaggio
 Autista e Guide locali a ns. carico


 QUOTA di PRENOTAZIONE
 PRIMO ACCONTO
 SALDO

fine Maggio
fine Luglio

€ 150,00 cad.
€ 400,00 cad.
€ 400,00 cad

TARIFFE per persona con sistemazione in camera doppia
persone
€ 950,00 cad.

SUPPLEMENTI:
- Camera Singola
- Polizza Annullamento (facoltativa, da stipulare all’atto dell’iscrizione)

€ 135,00 cad.
€ 30,00 cad
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