
 

Napoli – Capri – Vesuvio  - Pompei 

Dal 25 al 28 aprile 2019   
01 GG- Perugia * Po Bandino -  Napoli  

Arrivo previsto a Napoli in tarda mattinata , 
pranzo veloce in pizzeria per un benvenuto 
alla napoletana ! Nel primissimo pomeriggio 
incontro con la guida per la visita al rione 
della Sanità . Napoli ha tanto da offrire, ce lo 
siamo detti piu' volte. Ogni volta che si  
torna si  scopre qualcosa di nuovo, che 
magari era li' da secoli ma  non ci avevamo 
mai prestato attenzione . E' stato questo il 
caso del rione Sanità , un quartiere per anni 
additato come pericoloso e da evitare 
assolutamente.  Ma la Sanità  è cambiata . Il  
turismo si è affacciato , mostrando la sua 
allegria, la sua arte e la sua storia. 
 Il rione fu edificato alla fine del 1500 in un 
vallone di campagna fuori le mura della 

città, usato come luogo di sepoltura. Il nome Sanità viene dalla salubrità della zona, dal momento che allora era 
incontaminata e sede di miracolose guarigioni che avvenivano nelle sue catacombe. Voce di popolo sostiene che il 
nome provenga anche dalle frequenti alluvioni causate dal torrente che scendeva da Capodimonte, purificando il 
rione . Contro ogni convinzione, che lo vorrebbe quartiere maledetto, il rione Sanità è un concentrato di meraviglie 
e di opere d’arte come chiese del 700, ipogei greci e costruzioni romane, palazzi nobiliari. Purtroppo il Ponte della 
Sanità, un collegamento diretto tra Santa Teresa degli Scalzi e la Monumentale rotonda di Capodimonte, ha causato 
l’isolamento del Rione. Dal ponte è possibile vedere la splendida cupola maiolicata della basilica di Santa Maria della 
Sanità oltre che una bella visuale della Sanità fino a scorgere il Vesuvio. Punto centrale del Rione è sicuramente la 
basilica seicentesca di Santa Maria della Sanità,  che diede forma ad uno splendido esempio del barocco 
napoletano, mentre nella parte inferiore è presente la basilica paleocristiana con l’ingresso alle Catacombe di San 
Gaudioso i cui affreschi hanno ispirato la Livella di Totò e nelle quali si può capire il significato del famoso detto 
napoletano “puozz sculà”. 
Ma le bellezze del Rione Sanità non finiscono qui, passeggiando per il quartiere si scoprono il Palazzo dello Spagnolo e 
Palazzo Sanfelice,  noti per le scalinate ad ali di falco, un elemento architettonico portante, quasi scenografico, più 
importante della facciata dei palazzi. Ci recheremo anche al celebre  Cimitero delle Fontanelle  un ossario che si fa 
risalire al XVI secolo, noto sopratutto per il “Culto delle Anime pezzentelle”.  
Al termine tempo libero . Nel tardo pomeriggio sistemazione in hotel, cena e pernottamento  . 
 
02 gg – Napoli/Capri/ Napoli 
Partenza da Napoli per Capri  , intera giornata con guida dedicata alla visita dell’isola  con Capri – Anacapri . Pranzo 
libero in corso di escursione . Rientro in hotel nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento . 
03gg- Napoli – Vesuvio – Pompei – Napoli 
Prima colazione in hotel. . Arrivo sul Vesuvio in mattinata ,  incontro con la guida esperta in vulcanologia  e visita.  
Come punto di partenza per l’esplorazione, non potevamo che scegliere il suo luogo più ambito e visitato: il cratere. 
Affacciarsi sull’orlo è un’esperienza da brividi. Le sue altissime pareti interne sono impressionanti. Minerali e licheni 
donano alla roccia mille forme e colori. In qualche punto si alzano le fumarole, ovvero flebili respiri del magma 

Termine adesioni 03 marzo ! 

Okkio ….date super richieste 

https://www.napoli-turistica.com/basilica-santa-maria-della-sanita/
https://www.napoli-turistica.com/culto-delle-anime-purganti/


terrestre. A tratti sembra di attraversare un paesaggio lunare o di  un pianeta ai primordi della vita . Il Vesuvio ha un 
potere magnetico sulla nostra attenzione, ci mostra fiero la sua pericolosa bellezza, ci infonde energie insieme a 
paure. E’ il vulcano più mediatico del pianeta, domina uno dei golfi più affascinanti del mondo, è molto temuto eppure 
abitato fin sopra le pendici.  ll Parco Nazionale del Vesuvio, liberandoci da timori, metafore e iconologie, scopriamo 
che il Vesuvio è uno dei parchi protetti più suggestivi del pianeta, una meta imperdibile per gli amanti del trekking e 
dell’escursionismo in Italia.Con i suoi oltre 50 chilometri di sentieri, pur essendo il più piccolo d’Italia, offre una  
varietà di percorsi, con differenti livelli di difficoltà.   Pranzo in corso di escursione . Pomeriggio dedicato alla visita 
guidata di Pompei,  La città ha un fascino particolare, dato dal fatto che è stata resa immortale da un evento 
catastrofico come l’eruzione del Vesuvio.  Pompei è un  luogo unico al mondo dal punto di vista storico e artistico. 
Passeggiando per le strade di basalto è possibile immaginare come si svolgeva la vita quotidiana dei suoi abitanti. Il 
luogo principale di questa città era senza ombra di dubbio il Foro, un vasto spazio circondato da colonne e abbellito 
con statue di marmo, di cui oggi restano soltanto i piedistalli. Il Foro era la vera e propria piazza della città, intorno ad 
esso si trovavano i punti più importanti della città dalle attività economiche e commerciali a quelle politiche e 
religiose. Al termine trasferimento in hotel , cena e pernottamento 
 
04 gg- Napoli – Po’ Bandino – Perugia  

Prima colazione 
in hotel. Prima 
colazione in 
hotel. Incontro 
con la guida perla 

prosecuzione 
della scoperta 
della città. A 
bordo del bus 
panoramica con  
la collina di 
Posillipo con le 
sue bellissime 
ville ed una vista 
imperdibile sul 
Golfo di Napoli; il 

http://www.epnv.it/pnv/visitailparco/


quartiere di Santa Lucia con Castel dell’Ovo; gli esterni del Maschio Angioino, del Palazzo Reale e del Teatro San Carlo ; 
la Galleria Umberto e Piazza del Plebiscito . Chicchetta della giornata sarà  “Via Toledo” , con visita alla Metro 
vincitrice del premio Europeo,  Al termine pranzo libero e tempo a disposizione per arrivare a San Gregorio Armeno la 
celebre Via dei Presepi o per approfondire altre visite . Appuntamento attorno alle ore 16:00  per il viaggio di ritorno . 
Arrivo previsto verso le 22:30 c.a. Fine del servizio .  
 

Quota di partecipazione min. 25 partecipanti € 480,00 

Supplemento singola € 93,00 

La quota comprende: viaggio in bus Gran Turismo – autista a nostro carico – 3 notti in hotel ¾ stelle Napoli o dintorni – mezza 

pensione con acqua e vino ai pasti – 1 pranzo in pizzeria  con acqua e soft drink – 1 pranzo  con acqua e vino – visite guidate di 

Napoli per 2 mezze giornate – mezza giornata visita guidata di Pompei – 1 gg vista guidata Capri – ingresso con guida naturalistica 

Vesuvio- traghetto/aliscafo a/r per Capri – minibus per Capri privati – ingresso Scavi archeologici di Pompei – assicurazione 

medico/bagaglio – accompagnatrice agenzia  

La quota non comprende: extra, tassa di soggiorno se prevista – ingressi non previsti nel programma , assicurazione annullamento 

€ 23,00 facoltativa da stipulare all’atto della prenotazione , mance e tutto quanto non appare alla voce “La quota comprende” .   

 

Acconto alla prenotazione € 150,00 a persona – Saldo entro 20.03.2019- I posti in bus vengono assegnati in ordine 

di prenotazione – Termine per le iscrizioni 03.03.2019 . 

PARTENZA DA ALTRE LOCALITA’ LUNGO IL PERCORSO SU RICHIESTA  
  
  EVITA IL SUPPLEMENTO SINGOLA! se viaggi da solo/sola puoi richiedere all'agenzia di condividere la 
camera con un altro viaggiatore/viaggiatrice e risparmiare sul supplemento singola 
 

 

 

Info e prenotazioni: SEMPRE & OVUNQUE VIAGGI E VACANZE   
via Abruzzo – loc. Po’Bandino – 06062 Città della Pieve Pg  TEL. 0578 21946  

info@sempreovunque.it www.sempreovunque.it 

mailto:info@sempreovunque.it
http://www.sempreovunque.it/

