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NAPOLI, POMPEI E ERCOLANO 
30 aprile-2 maggio 

 

 
 

 
1° GIORNO: VENEZIA/NAPOLI 
Ritrovo dei Signori partecipanti presso l’aeroporto di Venezia. Disbrigo delle formalità ed imbarco 
sul volo per Napoli. All’arrivo, incontro con la guida e passeggiata guidata in centro ammirando 
Castel Nuovo, Palazzo reale, Piazza Plebscito. Tempo permettendo, sosta caffè allo storico Bar 
Gambrinus. Pranzo leggero in pizzeria tipica. 
Pomeriggio dedicato alla visita delle Catacombe di San Gennaro, un viaggio alla scoperta di 
strade, basiliche e antichi sepolcri scavati nella roccia vulcanica. Si prosegue a piedi per 
l'affascinante e misterioso rione Sanità qui il mito, la tradizione e la memoria assumono forme 
singolari. Ammireremo ancora la Basilica di Santa Maria della Sanità, ancora il Palazzo 
settecentesco "San Felice" e il "Palazzo dello Spagnuolo". 
Sistemazione in hotel e cena libera. 
 

2° GIORNO: POMPEI/ERCOLANO  
Prima colazione in hotel. Partenza per Pompei: visita degli scavi archeologici, dove è stata 
riportata alla luce una antica città romana distrutta tragicamente a seguito della eruzione del vicino 
vulcano Vesuvio nel 79. Light Lunch alle pendici del Vesuvio.  
Proseguimento con la visita di Ercolano, città danneggiata dal terremoto del ‘62, venne distrutta 
dall'eruzione del Vesuvio nel 79. In serata rientro in hotel. Cena in ristorante Medina o Castel 
Nuovo o Canzuncella raggiungibile a piedi. 
 
 

http://www.soprattuttoviaggi.com/


 

  

  
 

  

 

3° GIORNO: NAPOLI/VENEZIA  
Prima colazione in hotel e checkout. Mattinata dedicata alla visita guidata del centro storico di 
Napoli, il più vasto d' Europa, dichiarato dall’ UNESCO Patrimonio Mondiale della Umanità nel 
1995. Questo raccoglie testimonianze di diversi stili e periodi, dalla fondazione, nell'VIII sec. a. C 
fino ad arrivare a Garibaldi e al Regno d'Italia. Particolare attenzione sarà dedicata alla chiesa di 
Santa Chiara con il chiostro maiolicato dove è allestito uno tra i presepi più famosi della tradizione 
napoletana. Proseguimento per la chiesa del Gesù Nuovo, Piazza San Domenico Maggiore con 
l'obelisco marmoreo di epoca barocca, la notissima San Gregorio Armeno, con i famosi "bassi" 
napoletani riconvertiti in botteghe di artigiani. 
Termineremo la nostra visita con il Duomo di Napoli, roccaforte dei fedeli partenopei. Pranzo in 
tipica pizzeria con degustazione di svariati gusti a centro tavola. 
Trasferimento Aeroporto in tempo utile per il volo di rientro a Venezia. 
 
 
In virtù delle norme restrittive inerenti al COVID19, durante il tour potrebbero esserci forti restrizioni 
per la visita interna di alcuni siti non dipendenti dalla nostra volontà. Pertanto, al momento, non si 
può garantire il completo svolgimento del programma. Inoltre, detti siti richiedono la prenotazione 
obbligatoria (spesso a pagamento) con ingressi contingentati e la disponibilità è verificabile solo 
all'atto della conferma. 
 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
 
(min. 15 partecipanti) € 790 

Suppl. singola  € 180 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

- Il volo di linea 
- Bus per la realizzazione del programma, inclusi i trasferimenti in arrivo e ripartenza; 
- Parcheggi, pedaggi, ztl ad oggi in vigore; 
- Sistemazione in hotel 4* in camere doppie standard con servizi privati (raggiungibili solo 

con ascensore); 
- Trattamento alberghiero di camere e colazioni; 
- Una cena tipica esterna con menù a 3 portate prestabilito (ristorante raggiungibile a piedi); 
- Due light lunch (piatto unico) con menù tipici; 
- Le bevande ai pasti in misura di 1/4 di vino + 1/2 minerale; 
- Guide locali di lingua italiana per la realizzazione del tour; l’incontro ed il rilascio avverrà 

direttamente sui siti;  
- Ingresso e guida alle Catacombe di San Gennaro; 
- Apparati audio riceventi dal primo al terzo giorno; 
- Polizza medico bagaglio annullamento; 
- Accompagnatrice Soprattutto Viaggi 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

- Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel (4 euro a notte per persona)  
- Mance ed extra in genere; 
- Ingressi ai siti ad oggi: Pompei circa 19 euro da prepagare - Ercolano circa 13; 
- 6 euro da prepagare per la visita a Santa Chiara; 
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce la "quota comprende". 



 

  

  
 

  

 

Tariffa aerea soggetta a riconferma. All'atto della eventuale conferma sia la tariffa che la 
disponibilità potrebbero variare. 
 
NOTA BENE 
In virtù delle norme restrittive inerenti al COVID19, durante il tour potrebbero esserci forti restrizioni 
per la visita interna di alcuni siti non dipendenti dalla nostra volontà; pertanto, al momento, non si 
può garantire il completo svolgimento del programma. Inoltre, detti siti richiedono la prenotazione 
obbligatoria (spesso a pagamento) con ingressi contingentati e la disponibilità è verificabile solo 
all'atto della conferma. 
 
L' ITINERARIO PROPOSTO POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI NEI MODI E NEI TEMPI, PER 
RAGIONI TECNICHE O IN BASE AGLI ORARI DI APERTURA CHIUSURA DEI MUSEI E DEI SITI 
VISITATI. SI PRECISA CHE, PER RESTAURI O PER CAUSE NON DIPENDENTI DALLA 
NOSTRA VOLONTÁ', ALCUNI MUSEI/SITI POTREBBERO NON ESSERE VISITABILI. 
 


