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Napoli – Napoli sotterranea – 

Procida – Vesuvio 
 

5 - 6 - 7 APRILE 2019  
 

  
 

5 APRILE  2019 
Ore 05,00 Ritrovo dei partecipanti a Bellaria / Villa Verucchio / Rimini e partenza per la Campania. 

Arrivo a Napoli, anima della Campania, pranzo libero, nel pomeriggio incontro con la guida per la 

visita ai suoi principali monumenti: i decumani del Centro storico, la magica atmosfera di  

Spaccanapoli, San Gregorio Armeno, l’arte del presepe, Piazza del Gesù Nuovo, Chiesa  Santa  

Chiara, Piazza San Domenico Maggiore e per finire Napoli Sotterranea a quaranta metri di 

profondità sotto le vocianti vie del Centro Storico, visitarla significa compiere un viaggio lungo 

duemilaquattrocento anni,  troveremo cave di tufo, acquedotto e gallerie di epoca romana. 

Proseguimento per Cena e pernottamento in Hotel.  

 

 
 

6 APRILE  
Colazione in Hotel e partenza in traghetto per l’Isola di Procida nel Golfo di Napoli, imbarco dei 

soli partecipanti.  All’arrivo incontro con la guida ed in minibus partenza per la visita ai borghi più 



suggestivi. Procida ricca di fascino conserva ancora tutte le tradizioni legate alla pesca e al mare, 

non mancano negozi boutique e botteghe di artigianato.  Tempo libero per una passeggiata a 

Marina di Corricella, il borgo marinaro più antico dell’isola, celebre perché ha ospitato il set 

cinematografico del film “il postino” con Massimo Troisi e Maria Grazia Cucinotta, oggi pedonale, 

rappresenta l’anima di Procida, un passeggiare lungo le sue vie, permette di ammirare le colorate 

case con i tipici “vefi” i balconi coperti da archi di origine araba.  

 

7 APRILE 
Colazione e partenza per una escursione alla scoperta del Vesuvio “il gigante addormentato “con 

possibilità di percorrere uno dei suoi sentieri in caso di condizioni atmosferiche avverse 

effettueremo un’escursione alternativa nel territorio vulcanico dei Campi Flegrei e Pozzuoli 

l’Anfiteatro Flavio, Cuma ove la sibilla con i suoi vaticini prevedeva il futuro in un antro pieno di 

fascino e mistero e Baia, famosa per gli edifici termali di epoca Romana. Sosta per una 

degustazione del Lacrima Christi, famoso vino vesuviano, pranzo in ristorante.  Rientro in sede 

previsto in tarda serata.  

 

Quota individuale di partecipazione con minimo 35 partecipanti: 

Soci AVIS Verucchio e Bellaria-Igea Marina € 340,00, altre persone € 360,00. 
Bambini fino a 11 compiuti € 260 ,00. Supplemento singola € 60,00. 

Per prenotare telefonare dopo le 19.00 al 3492800685 (Marco) entro il 22 febbraio 

2019. 
 

LA QUOTA COMPRENDE:  
Bus GT - Pedaggi ZTL - parcheggi - vitto alloggio autista - Sistemazione in hotel 3/ 4* consono alla 

realizzazione del programma in camere doppie standard con servizi privati - Trattamento di 2 mezze 

pensioni in hotel (2 cene servite tre portate a menù fisso). Un pranzo in ristorante con menù tipico - 

Bevande ai pasti di 1/4 di vino + 1/2 minerale - Guide locali 3 mezze giornate - Traghetto 

Napoli/Pozzuoli-Procida/Pozzuoli Napoli - Escursione a Procida con minibus - Assicurazione 

medica – bagaglio - Polizza Assicurativa RC. UNIPOL.   

       

 LA QUOTA NON COMPRENDE  

Ingressi - ingresso a Napoli Sotterranea circa € 10,00 - Tassa di soggiorno da pagare direttamente in 

hotel per persona a notte da 3 a 4 euro - Mance ed extra in genere - Polizza rischio annullamento 

(FACOLTATIVA), € 25,00 per persona, da stipulare all'atto della conferma - Tutto quanto non 

espressamente indicato alla voce la “quota comprende"; 
 
SOCI AVIS BELLARIA-IGEA MARINA 
La caparra di € 100,00, sarà da versare il giorno 23 febbraio 2019 dalle 11.00 alle 12.00 

presso la sede Avis di Bellaria-Igea Marina. Il saldo sarà da versare il giorno 16 marzo 

2019 dalle 11.00 alle 12.00, presso la stessa sede.  

 
SOCI AVIS VERUCCHIO 
La caparra di € 100,00, sarà da versare il giorno 23 febbraio 2019 dalle 14.00 alle 15.00 

presso la sede Avis di Verucchio. Il saldo sarà da versare il giorno 16 marzo 2019 dalle 

14.00 alle 15.00, presso la stessa sede. 
 

 
 

Organizzazione di viaggi di gruppo, Turismo Sociale, Incentive, Vacanze natura, Centro documentazione viaggi. E-

mail cabiriaviaggi @gmail.com 

Agenzia viaggi autorizzata provincia di Rimini determina n. 4 prot. 24 del 4/01/1999 


