
 

 

EPIFANIA PARTENOPEA 
DAL 02 AL 6 GENNAIO 2022 

UN VIAGGIO INDIMENTICABILE FRA: 

NAPOLI ,CAMPI FLEGREI E CASERTA… 
VIAGGIO IN BUS GRANTURISMO 

ACCOMPAGNATRICE ORIETTA BINOTTI 
GRUPPO DI 20 ESTIMATORI 

PROGRAMMA 
 

02/01-1° GIORNO -NAPOLI : Mezza giornata con guida  
Partenza in Bus Granturismo da Morciano e zone limitrofe ore 4,30 circa. Sosta lungo il percorso per caffe e dolcetti di 
Mamma Bruna. Arrivo a Napoli previsto per le ore 11,30 circa. 
Ore 121,5 ingresso alla Cappella di Sansevero e visita guidata ai tesori custoditi al suo interno fra cui il famosissimo CRISTO 
VELATO. Pranzo libero per le stradine del Centro Storico di Napoli ancora avvolte dal clima natalizio..e tempo a disposizione per 
shopping . Nel tardo pomeriggio arriviamo in hotel presso il Grand Hotel Serapide di Pozzuoli di 4****affacciato al mare; Consegna 
chiavi, cena e pernottamento. 
 
03/01- 2° GIORNO - CAMPI FLEGREI -Intera giornata con guida  
Colazione in Hotel e partenza per le ore 8,30 in bus. 
Visita guidata ed ingressi agli Scavi di Cuma, dove si potrà vedere il famoso Antro della Sibillla Cumana (durata circa 2 ore) 
Partenza in bus verso l' Anfiteatro Flavio, 3° Anfitetro per grandezza in Europa, dopo il Colosseo e l' Anfiteatro Campano, visita guidata 
ed ingressi. Light lunch presso Liquid House sul vecchio porticciolo di Pozzuoli detto anche “Abbasc O' Valione”. Ore 16,00 visita 
guidata del Rione Terra e dei suoi sotterranei. Cena presso un ristrante tipico Puteolano. Rientro in hotel Grand Hotel Serapide di 
Pozzuoli e pernottamento. 
 
04/01- 3° GIORNO  – CENTRO DI NAPOLI - Intera giornata con guida 
Colazione e partenza in bus per le 08,30 verso il Centro Storico di Napoli. 
Visita guidata e ingresso al Mann (Museo Archeologico di Napoli IL PIU IMPORTANTE D’ITALIA ).Pranzo  street food e a seguire visita 
guidata del centro storico di Napoli attraverso un occhio nuovo, dove vivrete le storie raccontate dalla guida attraverso la realtà 
immersiva, (Neapolitan Immersive Tour), NOVITA’ ASSOLUTA E IN ANTEPRIMA! 
A seguire visita guidata al Pio Monte della Misericordia con il suo famoso Caravaggio. 
Cena spettacolo in un classico “vascio” dei quartieri spagnoli dove si potranno ammirare le signore napoletane cucinare una tipica cena 
partenopea, e godersi lo spettacolo del “femminello” con musiche popolari. Alla fine della serata classica tombolata napoletana, 
divertentissima. Il vascio sarà a nostro uso esclusivo. Rientro in Hotel e pernottamento  
 
05/01 - 4° GIORNO – CAMPI FLEGREI - Intera giornata con guida 
Colazione e partenza in bus per le 08,30  e in bus arriviamo alla Piscina Mirabilis, visita guidata della una delle più grandi cisterne 
Romane d' Europa (APERTURA SOLO PER NOI) e a seguire visita del Parco Archeologico delle Terme di Baia ,dove si possono 
ammirare i resti di diverse residenze e complessi termali dell' epoca romana. 
Piccolo spuntino consistente in un prodotto tipico locale. Visita del famoso Lago d' Averno, celebrato come luogo dell'ingresso di Enea 
agli inferi, diventa la cornice per la lettura del III canto dell'Inferno della Divina Commedia e suggerisce un legame tra Virgilio, Dante e il 
paesaggio flegreo. Ore 16,30 pranzo in una cantina alle pendici del Lago d' Averno con prodotti a km 0. Serata libera per Pozzuoli. 
Rientro libero in Hotel e pernottamento. 



 

 

06/01 - 5° GIORNO – CASERTA Intera giornata con guida 
Colazione in Hotel e partenza con Bus per Caserta per le ore 08,00 
Visita guidata della meravigliosa Reggia di Caserta,fra le piu’ fascinose ed estese . A seguire visita di San Leucio famoso per le sue 
seterie borboniche .San Leucio è una frazione del comune di Caserta ben nota per ragioni sia storiche sia artistiche. Il sito reale, insieme alla 

Reggia di Caserta, è stato riconosciuto come Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO . Anche la degustazione della mozzarella da queste 
parti e’ un’esperianza artistica e patrimonio gustativo...  
Ore 16,30 partenza in bus per rientro a casa ,previsto per le ore 23,00 circa. 
 
Fine del viaggio.. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:€. 840,00  
supplemento singola €.120,00 

La quota include: 
bus granturismo 
tutto quanto indicato nel programma 
tutti gli ingressi  
tassa di soggiorno  
assicurazione da viaggio completa (annullamento incluso) 
accompagnatrice Orietta 
visite guidate  
La quota non comprende le mance (circa e. 10 a persona) 
 

ISCRIZIONI ENTRO IL 11 DICEMBRE 2021 
PER INFO: ORIETTA 3459825417 -05411525747  

 
 

 

 

 


