CASERTA – PAESTUM – SALERNO – CAPRI COSTIERA AMALFITANA – SORRENTO - NAPOLI
DAL 21 AL 25 OTTOBRE 2020

Pensare a Napoli e ai suoi tesori accende la voglia di partire subito: il clima dolce, la cucina
tentatrice e la visita guidata del suo centro storico, Patrimonio dell’Unesco grazie alla sua ricchezza
artistica ed architettonica. Visita alla scenografica Reggia di Caserta, meravigliosa opera di
Vanvitelli, anch'essa Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’Unesco. L’elegante Salerno, ed infine
la splendida Paestum con i suoi tesori. Indimenticabile l’escursione a Capri e visita di Amalfi e
Ravello, perle della Costiera Amalfitana, con colori e profumi che resteranno a lungo nel nostro
cuore.
Ci sono luoghi che rimangono scolpiti nel cuore, ed in questo viaggio ne scoprirete molti!.
1 giorno
Napoli - Caserta
Partenza di prima mattina da Montecatini in Bus privato per la stazione
ferroviaria di Firenze, da cui prenderemo il treno Frecciarossa per Napoli.
Pranzo libero.
Arrivo a Napoli ed incontro con il Bus privato. Sistemazione in Hotel.
Nel pomeriggio visita guidata della Reggia di Caserta, progettata da Luigi
Vanvitelli per volere del re Carlo III di Borbone che intendeva realizzare una
sontuosa residenza reale sul modello del Castello di Versailles e del Palazzo
Reale di Madrid. La Reggia conta milleduecento stanze, riccamente arredate.
La scenografia è completata dal vasto e splendido parco decorato da sculture e
fontane. La Reggia è inserita nel Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco.
Rientro in Hotel per la cena.
Visita panoramica di Napoli by night in pullman. Pernottamento
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2 giorno . Escursione Salerno e Paestum
Dopo Colazione partenza per Salerno. Incontro con la guida locale.
La visita di Salerno inizia con l'antica via dei Mercanti, che attraversa l'intero
centro storico, oltre che portarvi alla scoperta della Pinacoteca Provinciale,
del Duomo di Salerno, del Complesso di Santa Sofia, dei Giardini della Minerva
ed, infine, della Villa Comunale. Pranzo in ristorante e proseguimento per
Paestum: mare e storia. Poco distante dalla spiaggia si ergono i maestosi
templi, ottimamente conservati, templi i quali ti offriranno il fascino di un
mondo antico che però ha lasciato tracce indelebili nel DNA
della nostra civiltà occidentale. Il fascino di riti antichi si respira in questi tre
mirabili luoghi di culto pagano dedicati a dei dell'Olimpo come Hera,
a cui fu dedicato il tempio più grande ed antico, conosciuto col nome di basilica
e fu dedicato anche il tempio cosiddetto di Poseidone per via di un errore.
Il terzo fu dedicato ad Atena, l'antica dea della sapienza, e fu chiamato di
Cerere anch'esso a causa di un errore.
Anche se totalmente dominata dalla presenza dei templi, l'area archeologica di
Paestum, riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità nel 1988 e
delimitata da mura e torri ben conservate, è di notevole interesse e si visita
con piacere. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento
3 giorno Escursione a Capri
Oggi salperemo da Napoli alla scoperta dell’isola di Capri. Seconda, per
grandezza, delle tre isole del Golfo di Napoli, Capri è celebre grazie a bellezze
naturali come i Faraglioni
Incantevoli i suoi terrazzi panoramici ed anche per essere stata dimora di
celeberrimi personaggi tra i quali: l'imperatore Tiberio, Curzio Malaparte,
scrittore e giornalista, o il Barone Jacques D’Adelsward Fersen, scrittore e
poeta.
Salotto del mondo è la famosa Piazzetta, tanto piccola quanto mondana, nella
quale non si può rinunciare a trascorrere del tempo libero per un caffè, andare
a passeggio o fare shopping.
Dopo la sosta al centro di Capri, faremo visita ad Anacapri, più discreta e
tranquilla, dov’è ancora possibile passeggiare tra silenziose piazze e stradine
colorate da gerani e bouganville. Pranzo in ristorante
Irrinunciabile, qui, fare tappa a Villa San Michele che fu di proprietà del medico
svedese Axel Munthe, scrittore dell’opera letteraria “La Storia di San Michele”,
grazie alla quale la fama dell’isola si diffuse in tutto il mondo.
Condizioni atmosferiche permettendo, da Piazza Vittoria, seduti sulla
caratteristica sediolina sospesa della Seggiovia, possibilità di raggiungere il
punto più alto dell’isola: Monte Solaro, che svela al turista tutta la bellezza del
panorama caprese, compresa la frastagliata costa, arricchita dalla vegetazione
che vanta più di 850 specie di piante.
A bordo di uno dei caratteristici minibus capresi, raggiungiamo Marina Grande
per far rientro a Napoli in aliscafo. Cena e pernottamento in Hotel.
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4 giorno Escursione Costiera Amalfitana
Prima colazione in hotel. Partenza per Amalfi, passando per Positano, la più
trendy delle città costiere. Visita di Amalfi e' la più antica delle Quattro
Repubbliche Marinare. E’ proprio qui che è stato redatto il primo statuto
marittimo italiano utilizzato per secoli in tutta l’area del Mediterraneo. Le
tavole Amalfitane sono esposte nel Museo Civico locale. Passeggiata nel centro
storico con le caratteristiche case bianche, arroccate sulla montagna, i balconi
fioriti e il Duomo di Sant’Andrea del IX secolo. Il borgo di Amalfi è stato
inserito dall’Unesco nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Pranzo in Ristorante.
Nel pomeriggio visita di Ravello e di Villa Rufolo. Rientro in hotel. Cena e
pernottamento.
5 giorno Visita di Napoli
Colazione in hotel e partenza per NAPOLI
All'arrivo incontro con la guida per la visita di Spaccanapoli, uno dei tre
decumani di epoca romana che disegnano il volto della città. Una linea retta
taglia a metà la città, dai Quartieri Spagnoli fino a Forcella. È questo il cuore
pulsante di Napoli, dove convivono i tanti aspetti e le contraddizioni della città.
Si potranno ammirare la Chiesa barocca del Gesù Nuovo e la Basilica di Santa
Chiara. Visita al Duomo di San Gennaro, protettore della città. La passeggiata
si conclude con la visita alla Cappella di San Severo dove potremmo ammirare
il Cristo Velato. Pranzo a Napoli (o degustazione della Pizza Napoletana).
Trasferimento alla stazione di Napoli e partenza in treno per Firenze intorno
alle ore 18.00.
Arrivo e trasferimento in pullman privato a Montecatini.
QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE (minimo 15 persone) euro 800,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA euro 150,00
BIGLIETTO FERROVIARIO FIRENZE/NAPOLI/FIRENZE
costo da confermare al momento della prenotazione
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO euro 40,00
La quota BASE comprende:
• Trasferimento con pullman privato da Montecatini alla Stazione di Firenze AR
• 4 pernottamenti con trattamento di prima colazione in hotel 4* centrale
• 4 Cene con bevande
• 4 Pranzi con bevande
• Auricolari per le visite guidate
• Visite guidate come da programma
• escursione a Caserta con visita degli Appartamenti Reali, Parco Reale e Giardino Inglese
• escursione guidata a Salerno e Paestum
• escursione guidata a Capri.
• escursione guidata Amalfi e Ravello.
• trasporto in pullman.
• biglietti aliscafo da/per Capri.
• biglietti di ingresso per Raggia di Caserta e Giardini, Parco Archeologico di Paestum, Villa
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Rufolo, Cappella del Cristo Velato.
La quota base non comprende:
• biglietto ferroviario Firenze/Napoli/Firenze
• hotel city-tax, mance, extra in genere e tutto quanto non indicato nella voce "La quota
comprende".
PRENOTAZIONI ENTRO IL GIORNO 24 SETTEMBRE 2020
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