Tour in Campania

Dati oﬀerta
 Tour di più giorni , Arte e
cultura

 Dal 12 al 17 Ottobre

Prenota versando un acconto di € 250,00
OPZIONE

PREZZO

Quota individuale in camera doppia - 12.10.2021

€ 850.00

Quota individuale in camera tripla - 12.10.2021

€ 850.00

Quota individuale in camera singola - 12.10.2021

€ 990.00

Quota comprensiva di:
viaggio in pullman Gran Turismo
sistemazione alberghiera in alberghi categoria 3/4 stelle in camere doppie con servizi
tasse di soggiorno
trattamento alberghiero comprensivo di tutti i pasti con bevande incluse ad esclusione del pranzo del primo giorno e della
cena dell’ultimo giorno
visite ed escursioni con guida come indicate in programma e biglietti previsti per l’ingresso ai siti
impiego di auricolari
accompagnatore
assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio.
La quota non comprende gli eventuali extra personali e tutto quanto non indicato a “Quota comprensiva di”.

Programma di viaggio
Martedì 12 Ottobre SIENA

Partenza in pullman Gran Turismo agli orari e nei luoghi stabiliti in fase di prenotazione. Itinerario viaggio via Lecco-Autostrada del
Sole direzione Bologna-Firenze. Brevi soste al bisogno e sosta in Autogrill per il pranzo libero.
Proseguimento del viaggio per raggiungere SIENA dove nel primo pomeriggio è prevista la visita guidata del centro storico della città
del Palio. Siena sorge su un colle circondata dai boschi del Chianti ed è famosissima per il Palio delle Contrade, competizione di
origine medievale che si svolge il 2 luglio e il 16 Agosto in onore della Madonna.
La città aﬀascina per i mille colori delle sue bandiere, i suoi vicoli tortuosi e la perfezione dei suoi monumenti gotici. La guida
porterà alla scoperta dei più importanti: il Palazzo Pubblico, il Museo Civico, la Loggia della Mercanzia, il Palazzo del Magnifico, la
Cappella di San Giovanni Battista, la Libreria ed il Palazzo Piccolomini, il Battistero, la Pinacoteca Nazionale, la Torre del Mangia che
domina Piazza del Campo, il centro della città da cui si diramano le strade per il Duomo, la Basilica di San Domenico, Via di Città, la
più elegante e solenne della città.
Terminata la visita si prosegue il viaggio fino a raggiungere la zona di Orte per la sistemazione in Albergo nelle camere riservate in
località Attigliano. Cena e pernottamento.

Mercoledì 13 Ottobre LA REGGIA DI CASERTA

Prima colazione, rilascio delle camere e sistemazione in pullman.
Partenza per raggiungere CASERTA dove è previsto il pranzo in Ristorante.
Intero pomeriggio dedicato alla visita guidata della REGGIA, uno dei monumenti più visitati d’Italia.
Famosa in tutto il mondo per la sua incredibile bellezza, fu costruita sul modello di Versailles: nel 1750 Carlo di Borbone decise di
erigere la Reggia quale centro ideale del nuovo regno di Napoli. Dichiarata patrimonio dell’umanità nel 1997, è un grandioso
complesso che ricopre un’area di circa 47,000 metri quadrati: il palazzo lungo 249 metri presenta 1200 stanze con saloni meravigliosi
e arredi perfettamente conservati, 1742 finestre, 34 scale, un magnifico scalone reale a doppia rampa che porta agli appartamenti
reali, 4 grandi cortili interni. Dallo scalone d’onore si raggiunge la Cappella Palatina e gli appartamenti storici in un percorso che
porta alla sala del trono lunga oltre 40 metri. Nelle sale sono custoditi dipinti dell’epoca, mobili originali e oggetti preziosi di ogni
tipo. Un imponente portico collega il parco che si estende per 3 chilometri di lunghezza con lunghi viali paralleli, scenografiche
fontane e cascatelle, opere in marmo di Carrara, un giardino all’italiana e un giardino inglese. In fondo al parco troneggia la Grande
Cascata da cui una notevole massa d’acqua precipita in un bacino adornato dalla famosa statua rappresentante Diana.
All’interno del parco sono a disposizione minibus navette per raggiungere comodamente sulla cima lo splendido giardino inglese.
Terminate le visite il viaggio prosegue per raggiungere SORRENTO (75 km) nel tardo pomeriggio.
Sistemazione in Albergo. Cena e pernottamento.

Giovedì 14 Ottobre NAPOLI

Prima colazione. Giornata intera a NAPOLI che si raggiunge con un trasferimento in bus di circa 50 km.
Incontro con la guida che accompagnerà alla scoperta delle contraddizioni di Napoli, città unica al mondo con un centro storico che
è letteralmente un museo a cielo aperto.
Napoli è da vivere in ogni sua parte: dalle chiese ai musei, dalle piazze alle stradine, dai caﬀè storici alle pizzerie fino alle sue
botteghe artigianali rimaste immutate negli anni. La visita si concentra tra il Decumano Superiore e Spaccanapoli.
Si inizia con una panoramica in bus sul lungomare con Via Caracciolo fino a Mergellina per una foto panoramica. Per immergersi
nella storia di Napoli, si prosegue con una passeggiata a piedi lungo la “SPACCANAPOLI”, la strada che taglia in linea retta buona
parte della città nata dall’unione di 7 strade diverse, in pieno centro storico dichiarato Patrimonio UNESCO nel 1995. Durante questo
percorso si incontrano palazzi storici, splendide chiese, tradizioni artigianali, splendide pasticcerie, ecc…
Piccole deviazioni dall’arteria principale permettono di scoprire magnifici luoghi. Tra questi il Cristo Velato posto al centro della
navata della Cappella di Sansevero, uno dei più singolari monumenti che l’ingegno umano abbia mai concepito. Il Cristo Velato è
una delle opere più note e suggestive al mondo, una creazione che lascia senza fiato e senza parole, dal realismo impressionante.
Bellezza e mistero si intrecciano creando un’atmosfera unica, quasi fuori dal tempo. Fu terminata nel 1753 dal giovane scultore
Giuseppe Sanmartino che, lavorando un unico blocco di marmo, è riuscito a dare vita ad una statua a grandezza naturale che
rappresenta il corpo privo di vita di Gesù Cristo, ricoperto da uno straordinario velo trasparente in marmo.
Numerose le belle piazze e le importanti chiese che si incontrano: la popolata Piazza di San Domenico Maggiore, Piazza San Lorenzo
Maggiore, Piazza del Gesù Nuovo con l’obelisco, piazzetta Nilo con l’altarino in onore di Maradona, …
Per finire, Via San Gregorio Armeno, la “strada dei pastori” famosa per le sue innumerevoli botteghe che oﬀrono tutto l’anno i
presepi più ricchi, decorati e particolari del mondo. Qui gli artigiani creano, espongono e vendono statuine in terracotta delicate e
preziose, di varie dimensioni e prezzi. Frutto del lavoro di famiglie artigiane che si tramandano il mestiere da intere generazioni,
viene proposto il sacro e il profano: accanto ai personaggi classici del presepe sono rappresentate anche le caricature di personaggi
famosi del presente e del passato che testimoniano l’ironia e la fantasia dei napoletani.

Durante le visite è prevista la pausa per il pranzo in Ristorante.
A metà pomeriggio tempo libero a disposizione. Cena a base di pizza napoletana in ristorante selezionato.
Passeggiata serale in centro e di seguito rientro a Sorrento in pullman. Pernottamento in Hotel.
Venerdì 15 Ottobre AREA ARCHEOLOGICA DI POMPEI

Prima colazione in Albergo. Intera giornata dedicata all’escursione a POMPEI, un aﬀascinante percorso nel passato (26 km da
Sorrento). Pompei è nota in tutto il mondo per la catastrofe che l’ha colpita nel 79 d.C. quando la città romana fu sepolta
dall’eruzione del Vesuvio. Dopo quasi 2000 anni Pompei è intatta. Gli scavi permettono di comprendere la vita degli antichi romani
attraverso i templi, edifici pubblici, ricche ville patrizie, antiche botteghe, osterie, … Il mattino è impegnato con la visita
approfondita ai punti più importanti all’interno degli scavi di Pompei che racchiudono storia e tragedia umana: la Casa del Fauno,
un’antica villa romana di circa 3000 metri quadrati, l’Anfiteatro tra i migliori conservati al mondo e tra i più grandi, il Teatro Grande
che poteva contenere fino a 5000 persone, il Foro, cuore dell’attività quotidiana degli antichi abitanti di Pompei, il Tempio di Apollo,
le terme.
Pausa per il pranzo in Ristorante.
Tempo a disposizione per la visita libera al bellissimo Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei, uno dei santuari mariani
più importanti e visitati d’Italia situato a pochi metri dagli scavi archeologici. Milioni di fedeli, ogni anno, giungono a Pompei e si
recano al Santuario per pregare, chiedere grazie, sciogliere un voto, aﬀidarsi alla Madonna. L’interno di 2.000 metri quadrati, ricco di
marmi, aﬀreschi e mosaici, può accogliere circa 6.000 persone. Presenta una croce latina e tre navate e un’imponente cupola dal
diametro di 57 metri. Sull’altare maggiore è la veneratissima Madonna di Pompei: una tela del ‘600 adorna di gemme. Migliaia di exvoto, donati per “grazia ricevuta”, sono esposti nei corridoi. Sul lato sinistro della facciata un bel campanile alto 80 metri decorato in
marmo e granito.
Rientro a Sorrento. Tempo libero a disposizione da trascorrere in centro, visite libere, shopping.
Possibilità di visitare una limonaia. Cena e pernottamento in Albergo.

Sabato 16 Ottobre IL VOMERO, IL LUNGOMARE e I QUARTIERI SPAGNOLI

Prima colazione in Albergo e rilascio delle camere. Trasferimento a Napoli.
Con la guida si approfondirà la conoscenza della città passeggiando in centro. Si raggiungono i quartieri spagnoli, la zona creata nel
XVI secolo come accampamento provvisorio delle truppe spagnole di stanza a Napoli che nei secoli si è trasformata in una delle
zone a maggior densità abitativa della città. Per troppi anni considerata sede di degrado e simbolo negativo della città, la zona è
stata giustamente rivalutata: i Quartieri Spagnoli hanno vissuto una grande rinascita e rappresentano ora l’anima più autentica di
Napoli. E’ un budello stretto in cui napoletani, turisti e motorini riescono a convivere. E’ un susseguirsi di vicoli con abitazioni, locali,
botteghe artigiane, murales e insegne particolari, con i panni stesi da un palazzo all’altro, i panieri calati dai balconi per tirare su la
spesa, gli altarini e le teche dedicati alla Vergine Maria e ai Santi, i mercatini di pesce e verdura, …
Si raggiunge poi il quartiere del Vomero con la funicolare e da qui si sale in zona Castello per ammirare il panorama sulla città.
Ridiscesi in funicolare o a piedi si continua la visita di Napoli: la Galleria Umberto, il Teatro San Carlo costruito nel 1737, ben 41 anni
prima della Scala di Milano e 55 prima della Fenice di Venezia, Piazza Plebiscito simbolo di Napoli, la Piazza del Municipio, l’esterno
del Maschio Angioino e una passeggiata su via Toledo, la via dello shopping. Numerose le chiese da scoprire tra cui Santa Chiara col
celebre Chiostro Maiolicato e il Duomo, imponente cattedrale che celebra San Gennaro.
Terminata la visita è previsto il pranzo in Ristorante.
Appuntamento al pullman e inizio del viaggio per lasciare Napoli e raggiungere nuovamente Attigliano.
Sistemazione in Hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
Domenica 17 Ottobre CORTONA – rientro in Valtellina

Prima colazione e rilascio delle camere. Sistemazione in bus e partenza verso il territorio toscano, per raggiungere la Val di Chiana,
aﬀascinante valle toscana ricca di vigneti, uliveti e campi di girasole in provincia di Arezzo. Qui sorge il borgo etrusco di CORTONA,
luogo ricco di storia e fascino.
Incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita del borgo arroccato sul colle Sant’Egidio a 494 metri sul livello del mare e tutto
racchiuso dalle mura cittadine. Passeggiata tra i vicoli di Cortona ricchissimi di edifici storici, gli uni aﬀiancati agli altri, di secoli
diﬀerenti e quindi in stili diversi: un intreccio di stradine medievali con testimonianze architettoniche che vanno dal romano al
gotico fino a numerosi capolavori del rinascimento. Ma il tutto si armonizza e crea uno spettacolo per gli occhi. Con bellissimi scorci,
in un continuo saliscendi, si inizia la visita da Piazza della Repubblica, la più suggestiva del borgo, dove si trova il Palazzo Comunale
caratterizzato dalla grande scala di ingresso e dalla torre dell’orologio ed il Palazzo dei Capitani del Popolo. Si raggiunge Piazza
Signorelli con il Teatro ed il Palazzo Casali per arrivare in Via Jannelli, la via più caratteristica di Cortona che conserva l’atmosfera
medievale e l’aspetto di un tempo.
Terminata la visita è previsto il pranzo in Ristorante tipico.
Nel primo pomeriggio sistemazione in pullman e inizio viaggio di rientro in Valtellina. Saranno previste soste per ristoro in
Autostrada e per la cena libera. Arrivo nelle località di partenza in tarda serata.

