Il viaggio soci 2022
Una terra da vivere in profondità

LE MERAVIGLIE DELLA CAMPANIA
con visita di Procida, capitale italiana della cultura 2022
da sabato 27 agosto a sabato 3 settembre

1° GIORNO – SABATO 27 AGOSTO 2022
PADOVA - NAPOLI
Ritrovo dei Signori Partecipanti alle ore 06,00 presso la La Fornace di Asolo. Sistemazione in
pullman e partenza verso sud. Lungo la strada sosta per la visita dell’Abbazia di
Montecassino. Arrivo in serata a NAPOLI, città d’arte e dalla storia millenaria, si adagia su
uno dei golfi più famosi al mondo, sotto lo sguardo vigile del Vesuvio. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
2° GIORNO – DOMENICA 28 AGOSTO 2022
NAPOLI
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Pranzo in ristorante. Incontro con la guida
locale e continuazione della visita della città, in particolare la Certosa di San Martino, situata
sulla collina di Sant’Elmo, uno dei luoghi più spettacolari della città con un panorama
mozzafiato e un museo unico. La Certosa è considerata uno scrigno dell’arte pittorica
napoletana del ‘600 ma anche uno dei più importanti complessi religiosi barocchi d’Italia. Al
termine giro panoramico della città: Via Caracciolo, Mergellina e Posillipo, Piazza del
Plebiscito, Galleria Umberto I, Palazzo Reale, Teatro San Carlo. A piedi la famosa
“Spaccanapoli”, in quanto divide letteralmente la città in due. Al termine delle visite rientro in
hotel.
3° GIORNO – LUNEDI’ 29 AGOSTO 2022
NAPOLI
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Pranzo in ristorante. Incontro con la guida
locale e intera giornata dedicata alla visita della città di Napoli, in particolare il Museo

Archeologico, uno dei più importanti nel mondo per la qualità e la quantità delle opere che
custodisce. Al termine proseguimento per il centro antico di Napoli per visita il Museo
Cappella Sansevero, un gioiello del patrimonio artistico internazionale. All’interno
ammireremo un capolavoro, il Cristo Velato, una delle opere più affascinanti e misteriose che
si possono vedere a NAPOLI e in Italia. Al termine visita del Museo della Metropolitana, tra le
più belle del mondo! Lo dicono i viaggiatori e i turisti. Si farà un giro per vedere le più belle
stazioni. Al termine delle visite rientro in hotel.
4° GIORNO - MARTEDI’ 30 AGOSTO 2022
COSTA AMALFITANA - POSITANO
Prima colazione, pranzo e cena in ristorante. In mattinata partenza per SORRENTO e visita
con guida di questa celebre località. Al termine escursione nella Costa Amalfitana, dalla
bellezza senza eguali decantata da artisti di tutto il mondo. Sosta e visita di POSITANO, uno
dei borghi di mare più belli d’Italia, conosciuta come “la gemma della divina costa”.
Trasferimento in battello ad AMALFI, luogo fantastico con il suo maestoso Duomo, il
meraviglioso Chiostro del Paradiso, tutto edificato in stile orientale. Al termine rientro in hotel
e pernottamento.
5° GIORNO – MERCOLEDI’ 31 AGOSTO 2022
ISOLA DI CAPRI
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Pranzo in ristorante. Escursione intera
giornata all’ISOLA DI CAPRI. Dal porto di Napoli si raggiungerà Capri in aliscafo, dopo circa
30 minuti di viaggio attraverso le acque cristalline che caratterizzano il Golfo. Una volta
approdati si troverà un altro mondo, fatto di deliziose abitazioni color pastello, eleganti strade
dello shopping, negozi di alta moda e pittoresche botteghe di artigiani, il tutto circondato dal
mare color cobalto e da una vegetazione rigogliosa e fiori variopinti. Un minibus locale ci
porterà ad Anacapri dove si avrà tempo libero per fare un po’ di shopping. Il minibus ci poterà
infine a Capri, il vero cuore palpitante dell’isola. Pomeriggio dedicato alla scoperta di Capri,
salendo fino alla caratteristica piazza principale e ai Giardini di Augusto, dai quali poter
ammirare una vista mozzafiato, tra mare azzurro, natura lussureggiante e gli immancabili
“Faraglioni”. Dopo questa esperienza nella Perla del Mediterraneo si tornerà al porto di
Napoli con l’aliscafo e rientro in hotel.
6° GIORNO – GIOVEDI’ 01 SETTEMBRE 2022
SAN LEUCIO – REGGIA DI CASERTA
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Pranzo in ristorante. Al mattino partenza
Caserta e visita del Complesso Monumentale di SAN LEUCIO che si trova sull’omonima
collina e rappresenta, oltre alla reggia, il secondo sito riconosciuto dall’UNESCO come
Patrimonio della Umanità nella cittadina campana. Al termine proseguimento per
Casertavecchia che sorge alle pendici dei monti Tifatini, a circa 400 metri d’altezza sul livello
del mare. Situato a circa 10 chilometri da Caserta, questo borgo medievale era un tempo il
centro storico della città, mentre oggi è meta dei numerosi turisti che vi si recano per visitare
il Duomo, il campanile e le rovine del castello, passeggiando tra le caratteristiche vie dallo
stile siculo-normanno del borgo in una speciale atmosfera che riporta indietro nel tempo. Nel
pomeriggio visita della REGGIA DI CASERTA, la più grande del mondo e il suo parco, due
gioielli di ineguagliabile splendore, dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Progettata
nel Settecento da Luigi Vanvitelli, rappresenta il trionfo del barocco italiano, è una delle opere
più importanti del famoso architetto napoletano: il visitatore resta incantato dalla bellezza
degli interni e dalle magnificenze dell’esterno. Al termine delle visite rientro in hotel.

7° GIORNO – VENERDI’ 02 SETTEMBRE 2022
PROCIDA
Prima colazione, pranzo libero, cena e pernottamento in hotel. Mattinata dedicata alla visita
con
guida
di
PROCIDA, la capitale
italiana della cultura
2022.
Un’isola vulcanica nel
Golfo di Napoli che si
distingue per la sua
bellezza
tipicamente
mediterranea fatta di
case color pastello,
barche di pescatori e
piccoli borghi arroccati
nelle colline. L’isola ha
cominciato a diventare
famosa verso la fine degli anni Cinquanta grazie al libro “L’Isola di Arturo” scritto da Elsa
Morante e a capolavori cinematografici come Il postino con Massimo Troisi e, in seguito, Il
talento di Mr. Ripley con Matt Damon. Nel pomeriggio tempo a disposizione per attività
balneare. Rientro a Napoli e successivamente in hotel
8° GIORNO – SABATO 03 SETTEMBRE 2022
POMPEI
Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Mattinata dedicata alla visita di POMPEI, una delle
città romane più conosciute al mondo. Grazie agli scavi archeologici che hanno riportato alla
luce i resti della Pompei Antica. Con i suoi 66 ettari di cui circa 50 scavati, è un insieme unico
di edifici civili e privati, monumenti, sculture, pitture e mosaici di tale rilevanza per la storia
dell’archeologia e per l’antichità da essere riconosciuti come Patrimonio dell’Umanità
dall’UNESCO. Al termine viaggio di rientro con arrivo in serata
***
ULTERIORI INFORMAZIONI:
ATTENZIONE:
Il viaggio si svolgerà nel pieno rispetto delle disposizioni normative atte al
contenimento del contagio da COVID-19.
Le visite potrebbero subire delle modifiche in ottemperanza ad eventuali nuove
disposizioni.
I posti sono limitati a 30 partecipanti.
È possibile richiedere maggiori informazioni ai seguenti recapiti:
Tel. 0423 527802 (dalle 8.30 alle 12.30) – info@am.confart.tv – Rif. Irene Lollato o Annalisa
Trentin
Per motivi organizzativi si prega di manifestare il proprio interesse al viaggio entro e
non oltre venerdì 8 luglio 2022.

