
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
La dolcezza del clima, la bellezza delle coste, la ricchezza dellõarte e della storia, lõamore per la 
cucina rendono la Campania una terra tutta da vivere. Si estende lungo il versante del mar 
Tirreno, dalla foce del Garigliano al Golfo di Policastro. Un viaggio che inizia dal mare, re 
incontrastato, con il suoi colori intensi, le coste ricche di baie, insenature e pareti rocciose. Eõ 
caratterizzata da una dalla ricca vegetazione mediterranea in cui sono incastonati paesi 
ricchi di storia, d'arte e di tradizioni. E come dimenticare il monumento della natura che 
domina imponente questa terra? Il Vesuvio, cupo e misterioso, amato per la sua bellezza e 
temuto per la sua potenza. E poi Napoli, conosciuta nel mondo per lõintensit¨ e la passione 
della sua musica che, come la città, mescola aspetti colti e popolari, sacri e profani, gioiosi e 
malinconici.  E adagiata su una terrazza di tufo a strapiombo sul mare, Sorrento. In questo 
scorcio di paradiso, coste frastagliate e inaccessibili s i alternano a piccole e nascoste spiagge 
che danno vita ad un paesaggio unico. Qui lõopera dellõuomo ¯ stata grandiosa. Le zone pi½ 
impervie oggi sono trasformate da una serie di terrazzamenti digradanti verso il mare, 
utilizzati per coltivare agrumi, uliv i e viti. Sono i giardini dai quali esalano gli inebrianti 
profumi di aranci, limoni e zagare. Divertimento e natura, ma anche storia e cultura.Visitare 
luoghi come Paestum, Pompei Amlfi, Salerno con una escursione anche alla splendida Ischia, 
sarà un'espe rienza indimenticabile, fuori dal tempo. Visiteremo borghi, palazzi, siti 
archeologici e musei , ma non mancheremo anche di apprezzare la splendida cucina campana . 
  

S.Vito al Tagliamento  



Primo giorno - Lunedi 9 giugno  - 

VENEZIA - NAPOLI   
 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 06,00 

presso il parcheggio antistante il Santuario 

di Madonna di Rosa e partenza con pullman 

verso lôaeroporto Marco Polo di Venezia 

per lôimbarco del volo Easy Jet delle ore 

09,10. Arrivo a Napoli alle ore 10,25. 

Recupero bagagli, incontro con guida locale 

e con pullman privato raggiungeremo il 

centro citt¨ per lôinizio delle visite e il 

pranzo. Nel pomeriggio visita del centro storico di Napoli. Sistemazione in Hotel in 

centro città per la cena e il pernottamento. 

 

Secondo giorno - Martedi 10 giugno ï 

ISCHIA  
 

Dopo la colazione trasferimento al porto 

di Napoli per imbarco con aliscafo 

veloce per Ischia. Intera giornata 

dedicata alla visita dellôisola con soste 

nelle località più note come: 

Casamicciola, Forio, Lacco Ameno, 

Ischia portoéPranzo in ristorante.  

Nel tardo pomeriggio rientro al porto di Napoli per la cena e il pernottamento. Serata 

libera per passeggiata in centro. 

 

Terzo giorno - Mercoledi 11 giugno ï 

NAPOLI  - SORRENTO 
 

Dopo la colazione in Hotel intera 

giornata dedicata alla visita della città di 

Napoli e ai suoi luoghi più caratteristici: 

la Chiesa di S.Chiara e il chiostro, la 

cappella di San Severo con il Cristo 

Velato morto, il Duomo di San Gennaro e 

le botteghe artigiane di San Gregorio 

Armeno, il Museo archeologico, 

percorrendo la strada ñSpaccanapoliò dai 

quartieri spagnoli al quartiere Forcella, la Cappella San Severo, la Piazzetta Nilo, il 

Sacro Monte di Pietà, la Piazza e Chiesa del Gesù nuovo. Pranzo a base di pizza, e 

dessert.  Nel tardo pomeriggio trasferimento a Sorrento, cena e pernottamento. 

Serata libera per passeggiata in centro. 


