
Pasqua in 
Campania

 
Pasqua a NAPOLI, CASERTA  

e le Perle del Golfo… Ischia e 
Procida 

26/28 Marzo 
  
26 MARZO : PARTENZA – NAPOLI 
H 6.00 ritrovo dei Sigg.ri partecipanti nei luoghi convenuti e 
partenza in autopullman G.T. per Napoli. Soste lungo il percorso. 
Pranzo libero in corso di viaggio. All’arrivo a Napoli inizieremo la 
visita della città partendo dalla collina di Posillipo per ammirare 
dall’alto uno dei golfi più belli del mondo, con il Vesuvio come 
sfondo, per poi scendere verso il lungomare Mergellina, dove 
potremo sostare per un aperitivo in uno dei numerosi chalet in riva 
al mare prima di dirigerci verso l’hotel per la cena ed il 



pernottamento. Dopo cena possibilità di uscita serale con 
accompagnatore e con i mezzi pubblici per ammirare la Napoli 
borbonica con la famosissima Piazza del Plebiscito, di nobile aspetto 
e sulla quale si affaccia il Palazzo Reale. Faremo qui una sosta per 
degustare uno squisito caffè alla nocciola…ed ancora il Teatro S. 
Carlo e la lussuosa Galleria Umberto I! 
27 MARZO: ISCHIA e PROCIDA 
Dopo la prima colazione in hotel trasferimento al porto per 
l’escursione dell’intera giornata a due delle perle del golfo di Napoli: 
Ischia e Procida. Inizieremo da Procida, la più piccola, con il centro 
storico di Terra Murata, un’antica cittadella medievale arroccata su 
un crostone roccioso su cui sorge il castello D’Avalos. Pranzo libero 
per poter degustare le specialità locali e via…verso Ischia, dove 
faremo un primo tour in bus dell’Isola per ammirare gli splendidi  
paesaggi che la caratterizzano e le sue note località termali. 
Visiteremo Sant’Angelo, straordinario villaggio di pescatori con 
l’antico borgo e la famosa “Piazzetta”. Vedremo le “case in pietra”, 
raro esempio di architettura rupestre. Ed ancora Lacco Ameno 
dominato dalla straordinaria e curiosa presenza del “Fungo”, il 
masso che si dice  sia precipitato dell’Epameo e diventato 
l’emblema del posto. Al termine tempo a disposizione per una 
passeggiata  nel centro per lo shopping. Nel tardo pomeriggio 
rientro a Napoli e dopo una breve sosta in hotel passeggiata con 
accompagnatore  nel  centro storico di Napoli con il Duomo che 
ospita la famosa Cappella di San Gennaro e la via S. Gregorio 
Armeno, famosa per essere  la “strada dei presepi”, ci troveremo 
poi  a “SPACCANAPOLI”, il posto giusto per cogliere la vivacità e 
l’esuberanza per le quali i Napoletani sono famosi. Passeremo 
davanti alla Chiesa di Santa Chiara, con il suo famoso chiostro 
maiolicato ed alla Chiesa del Gesù Nuovo...Cena in pizzeria per una 
vera PIZZATA NAPOLETANA! Al termine  ritorno in hotel e 
pernottamento. 
28 MARZO : NAPOLI – REGGIA DI CASERTA – RITORNO  
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento alla sontuosa Reggia 
di Caserta, definita la “Versailles italiana”. Ingresso facoltativo a 
questo immenso complesso barocco disegnato dal Vanvitelli per il 
Re Borbone di Napoli , con le sue 1.200 stanze, 4 cortili e 
l’immenso parco reale ricco di fontane, statue e cascate. H 12.00 
partenza per il viaggio di ritorno. Pranzo libero. Arrivo previsto in 
serata. 



!  
QUOTA INDIVIDUALE DI 

PARTECIPAZIONE € 310,00 
(supplemento singola € 70,00) – (Minimo 35 partecipanti)  
Ingresso facoltativo alla Reggia di Caserta: € 14,00 
La quota comprende:  

- Viaggio in autopullman G.T. 
- Sistemazione in hotel 3 stelle 
- Trattamento di mezza pensione 
- Traghetto per le isole 
- Ns. Accompagnatore 
- Assicurazione di legge 

La quota non comprende:  
- I pranzi e le bevande 
- Ingressi a musei e monumenti  
- Tassa di soggiorno da pagare in loco  
- Extra personali e quanto non indicato ne “la quota comprende” 
  
DATA:  
Sabato, Marzo 26, 2016


