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“le Perle della Campania”
dalla Magna Grecia ai Borbone
con la stupenda Napoli e le sue gemme, la Costiera Amalfitana alla scoperta di Positano, Amalfi,
la mondana Sorrento con lo spettacolo del “Tarantella Show” al Teatro Armida, L’Imponente
Reggia di Caserta e le antiche Seterie di San Lucio le città Romane di Pompei ed Ercolano,
...la tipica gastronomia regionale

12 settembre 2019 – giovedì = Milano – Napoli (giro-città) – Salerno
Ritrovo dei partecipanti alla Stazione di Milano Centrale. Operazioni d’imbarco sul treno Frecciarossa delle ore
08:30. Arrivo a Napoli Centrale alle ore 13:00. Incontro con la Guida ed il Bus GT. Trasferimento al centro e tempo
libero per il pranzo. Ad orario convenuto si inizia con la panoramica della città, con sosta nella Piazza del Plebiscito
su cui, insieme al Teatro San Carlo e alla Basilica di San Francesco di Paola, si affaccia il Palazzo Reale, traccia
della maestosa capitale borbonica, eretto in soli due anni da Domenico Fontana. Tempo a disposizione per una
piacevole passeggiata sino alla vicina Galleria Umberto I e l'immancabile sosta allo storico Caffè Gambrinus.
Si completa il giro-città passando per via Caracciolo, il borgo Marinaro, Mergellina fino al belvedere di Posillipo.
Trasferimento a Salerno. Sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento.

13 settembre 2019 – venerdì = La Costiera Amalfitana con Positano ed Amalfi
Prima colazione in Hotel a Buffet. Giornata dedicata alla minicrociera della “ Costiera Amalfitana” , con guida,
uno dei luoghi più belli al mondo, con le sue insenature, baie nascoste, paesini incastonati nella macchia
mediterranea. Partenza dal molo turistico di Salerno con la motonave per Amalfi, l’antica Repubblica Marinara ed
oggi meta internazionale del turismo. Sbarco e visita del centro storico amalfitano con la sua Cattedrale di S. Andrea,
l’annesso Chiostro Paradiso ed il Museo dell’Arte Sacra. Tempo libero nel caratteristico centro. Ad orario
convenuto, proseguimento della minicrociera per Positano, singolare cittadina rinomata per l’alta moda e per il suo
tipico paesaggio “verticale“. Pranzo in ristorante con menu tipico a base di pesce.
Visita di Positano e tempo a disposizione per curiosare tra i vicoletti del borgo. Al termine reimbarco su motonave
per il rientro a Salerno apprezzando al tramonto la vista dal mare dei borghi dell'intera Costa Amalfitana. Sbarco
e rientro in hotel. Cena e e pernottamento.

14 settembre 2019 – sabato = Pompei e Sorrento
Prima colazione in Hotel a Buffet. Escursione a Pompei. Visita agli Scavi Archeologici dell’antica città di Pompei,
sepolta dalla violentissima eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. Ancora oggi gli scavi testimoniano il passato di gloriosa
ed operosa città della città fin dai tempi dell'antica Roma. Si continua con la visita al Santuario della Madonna del
Rosario di Pompei, importante luogo di culto del mondo cristiano. Rientro in Hotel per il Pranzo.
Nel pomeriggio partenza per Sorrento. Arrivo a nella rinomata località visita della cittadina famosa per il mito delle
Sirene, i merletti e la lavorazione del legno intarsiato. Visita dell'animato e pittoresco centro sorrentino, immancabile
sarà la sosta al belvedere sul Golfo. Tempo a disposizione per lo shopping tra i negozietti e botteghe del cuore antico.
Cena in Ristorante e Spettacolo della "Tarantella Sorrento Musical" presso il Teatro Armida. Rientro in Hotel in
tarda serata. Pernottamento.
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15 settembre 2019 – domenica = La Reggia di Caserta e le Antiche Seterie di San
Leucio
Prima colazione in Hotel a Buffet. Mattinata dedicata alla visita della stupenda Reggia di Caserta, costituita dal
maestoso Palazzo Reale e dal grandioso Parco. Questa magnifica opera del Vanvitelli divenne il fiore all’occhiello
della dinastia borbonica. Il Palazzo reale di Caserta fu voluto da Carlo III di Borbone, il quale, colpito dalla bellezza
del paesaggio casertano e desideroso di dare una degna sede di rappresentanza al governo della capitale Napoli ed al
suo reame, volle che venisse costruita una reggia tale da poter reggere il confronto con quella di Versailles. Pranzo
in Ristorante con menu tipico casertano.
Nel pomeriggio visita di San Leucio, famosa in tutto il mondo per la presenza dell'Antica Seteria “La Real Fabbrica
della Seta”. 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. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento

16 settembre 2019 – Lunedì = l’Aerea archeologica di Ercolano – Napoli – Milano
Centrale
Prima colazione in Hotel. Carico dei bagagli in Bus. In mattinata si giunge agli scavi archeologici dell’antica
Ercolano, altra città distrutta dal Vesuvio. Il sito è ricco di mosaici che testimoniano la pregevolezza artistica e la
ricchezza delle famiglie nobili dell’epoca. Nel 1709 Emanuele Maurizio di Lorena, Principe d'Elbeuf, mentre stava
costruendo il suo palazzo presso il litorale di Portici venne a sapere che un tale Nocerino, detto Enzechetta, nello
scavare un pozzo in un podere alle spalle del convento degli agostiniani di Resina si imbatté in marmi e colonne
antiche. Decise di comprare il fondo e nel 1711 avviò degli scavi attraverso pozzi e cunicoli che raggiunsero l'antico
Teatro di Ercolano da cui estrasse statue, marmi e colonne che tenne per sé o inviò in dono presso amici, parenti e
regnanti europei. Proseguimento per Napoli. Pranzo in Ristorante.
Trasferimento alla Stazione di Napoli ed operazioni d'imbarco sul Treno Frecciarossa delle ore 16:00. Arrivo previsto
alla Stazione di Milano Centrale alle ore 20:45. Fine ns. serivizi.

Quando prenotare e come:
Iscizioni

con versamento di un acconto di 300€ entro il 30 aprile 2019.

Il consiglio sarà presente nei giorni di venerdì 15 marzo e 26 aprile ore 21 presso il bar
dell’oratorio
della Cassina Ferrara.

Saldo

entro il 15 luglio 2019.

Il consiglio sarà presente nei giorni di venerdì 5 e 12 luglio dalle ore 21 presso il bar
dell’oratorio della Cassina Ferrara
Sarà possibile iscriversi o avere informazioni telefonando ai seguenti numeri:
Alberta 029603950,Daniela 3332514986,Severino 029607546.
Le iscrizioni sono aperte a tutti i coscritti,famigliari,amici e
simpatizzanti.AFFRETTATEVI
N. B: Il costo definitivo sara comunicato appena avremo il numero del gruppo e definiti tutti i
dettagli.
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“le Perle della Campania”
dalla Magna Grecia ai Borbone
1Periodo = dal 12 al 6 settembre 2019
LA QUOTA COMPRENDE
- Assistenza alla Stazione di Milano Centrale per le operazioni Check-in.
- Viaggio in Treno Frecciarossa Milano Centrale/ Napoli C. a/r (costo alla data odierna € 144,20)
12/09/2019 = Frecciarossa Milano Centrale / Napoli Centrale 08:30 13:00
16/09/2019 = Frecciarossa Napoli Centrale / Milano Centrale 16:00 20:45
- Servizio Bus GT per l'intero Tour in Campania
- Parcheggi vari e ZTL
- Sistemazione presso il Grand Hotel Salerno 4**** stelle (centrale).
- Trattamento di Pensione completa dalla Cena del 12/09 al pranzo del 16/09/2018.
- Pasti in Hotels ed in Ristoranti, con lo sviluppo gastronomico tipico.
- Prima colazione in Hotels a buffet
- Bevande ai pasti (Vino ed Acqua minerale)
- Spettacolo della Tarantella presso il Teatro Armida di Sorrento.
- Escursioni come da programma con Guide locali:
12/09 = (pomeriggio) Napoli
13/09 = (intera giornata) La Costiera Amalfitana con Positano ed Amalfi
14/09 = (intera giornata) Pompei e Sorrento
15/09 = (intera giornata) La Reggi di Caserta e San Leucio
16/09 = (mattino) Ercolano
- Servizi di Navigazione per l’escursione in Costiera Amalfitana in data 13/09/2019
- Assicurazione medico-bagaglio durante il viaggio -Autista e Guide locali a ns. carico - Opuscolo Avvenire Viaggi personalizzato.
*** TARIFFE per persona con sistemazione in camera doppia, IVA inclusa:
Base 40 persone paganti € 685,00
Base 35 persone paganti € 705,00
Base 30 persone paganti € 725,00
Base 25 persone paganti € 760,00

- Supplemento Camera Singola € 100,00
- Supplemento Camera Superior Vista Mare € 110,00 (per camera)
- Supplemento Polizza Annullamento € 30,00 (facoltativa, da stipulare all’atto dell’iscrizione) - Supplementi Tassa di Soggiorno (costi per
persona alla data odierna):
Salerno (4 notti) = € 3,00 per persona per notte (totale € 12,00 = obbligatoria da pagare in Hotel)
LE QUOTE NON COMPRENDONO il trasferimento per e dalla stazione di Milano Centrale, il pranzo del 12/09, gli ingressi, la Tassa di
Soggiorno (obbligatoria da pagare in Hotel), le mance, gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “LE QUOTE
COMPRENDONO”.
INGRESSI (Costi per persona alla data odierna):
- Chiostro Paradiso di Amalfi
€ 3,00
- Scavi Archeologici di Pompei
€ 15,00
- Reggia di Caserta
€ 12,00
- Seterie di San Leucio
€ 4,00
- Area Archeologica di Ercolano
€ 10,00
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