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SPECIALE ITALIA PASQUA 2023     

PASQUA  
IN COSTIERA SORRENTINA 

DAL 08 AL 11 APRILE 2023 
Partenza in bus da Roma  

4 giorni/3 notti 

Quota di partecipazione € 400* p.p. 
Supplemento camera singola: € 90 

 
LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE:  

 Bus G.T. accuratamente sanificato, impianto di climatizzazione con sistemi filtranti e funzione antivirale 
per tutti i trasferimenti e le escursioni in programma;  

 sistemazione presso Hotel Stabia o similare; 
 trattamento di mezza pensione; 
 pranzo in pizzeria il 4° giorno; 
 bevande comprese; tutte le visite guidate come da programma; 
 accompagnatore; 
 assicurazione base medico-bagaglio con estensione Covid. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 assicurazione integrativa annullamento (facoltativa ma vivamente consigliata, EUR 30 PER PERSONA); 
 pasti non menzionati;  
 auricolari per le visite; 
 ingressi a monumenti e musei; 
 tassa di soggiorno;  
 extra personali, mance; 
 tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende 

 
*Escursione facoltativa a Capri Euro 90,00 a persona incluso passaggio marittimo A/R, guida intera 

giornata, biglietto funicolare Marina Grande/Capri, pranzo in ristorante bevande incluse 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 

Primo giorno:  Roma – Benevento – Costiera Sorrentina Incontro dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, 
sistemazione in Bus G.T. e partenza per Benevento. Pranzo libero e visita guidata della città: Il capoluogo sannita è una città che può 
definirsi “museo a cielo aperto”, esaltato da tante bellezze architettoniche, che ricordano il passaggio di culture diverse. Del trascorso 
romano è possibile ammirare l’Arco di Traiano (il più imponente e suggestivo tra gli archi onorari della romanità), ed il Teatro, capace 
di ospitare fino a 10.000 spettatori. Al principe longobardo Arechi II si deve la Chiesa di Santa Sofia Patrimonio – UNESCO. 
Testimonianze del dominio pontificio sono la maestosa Rocca dei Rettori, costruita nel 1321 sul modello delle grandi costruzioni militari 
di Avignone e di Carcassone, ed il Duomo, con la facciata romanica arricchita da uno splendido portale bronzeo. Da non sottovalutare il 
fatto che codesti splendori sono concentrati a breve distanza tra di loro e agevolmente raggiungibili a piedi. Sosta e possibilità di 
degustazione del torrone, prodotto tipico del Sannio, famoso nel mondo. Proseguimento per la costiera sorrentina, sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento 
 
Secondo giorno: Castellammare di Stabia – Capri (facoltativa)  

Prima colazione in hotel, giornata libera a Castellammare di Stabia con possibilità di effettuare le seguenti escursioni: 
 Monte Faito in funivia (Euro 20,00 con guida, senza pranzo) 

 Sorrento in circumvesuviana (Euro 15,00 con guida senza pranzo) 

 Capri in aliscafo (Euro 90,00 tutto incluso): 

trasferimento al porto, incontro con la guida ed imbarco per Capri.  
Una delle mete turistiche più rinomate ed ambite dal turismo mondiale. L’isola è la perla del golfo di Napoli. La vegetazione 
lussureggiante, i colori straordinari del mare, le grotte meravigliose, l’hanno resa celebre nel mondo. Luogo di residenza d’imperatori e 
fonte d’ispirazione di tanti famosi artisti, poeti e scrittori, l’isola emana ancora oggi un fascino senza pari. Visita della famosa Piazzetta, 
Giardini di Augusto e passeggiata tra i caratteristici vicoli.  
Pranzo in ristorante a picco sul mare con menù pesce. Tempo libero con possibilità di effettuare giro isola in barca fino ai famosi 
Faraglioni o per un tuffo nelle acque cristalline. Nel tardo pomeriggio rientro al porto ed imbarco per il rientro. Cena e pernottamento 
in hotel 
 
Terzo giorno:  Ercolano – Vietri sul Mare  

Prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata degli scavi di Ercolano: pur essendo meno famosi degli scavi di Pompei, gli scavi 
di Ercolano ne rappresentano il naturale completamento. Gli scavi dei due antichi insediamenti, pur mostrando città romane dello 
stesso periodo, presentano delle differenze sostanziali che impongono al turista attento una visita ad entrambe. Pompei è stata 
dissepolta quasi completamente e per questo offre una visione di insieme su come poteva essere una antica città romana sotto il regno 
di Tiberio. L’antica Ercolano invece non è stata completamente dissepolta perché sullo stesso territorio sorge la città nuova, mancano 
infatti all’appello molti edifici pubblici, ma i dettagli sono molto meglio conservati. Infatti la cittadina di Ercolano fu sepolta da una nube 
ardente, che i geologi chiamano nube piroclastica, la cui temperatura superava di molto i 100° e che trascinava anche frammenti di 
rocce vulcaniche e pomice ridotti a forma liquida. Raffreddandosi, queste polveri assunsero l’aspetto di una fanghiglia capace di 
insinuarsi e penetrare in ogni interstizio, impedendo la decomposizione di materiali come legno e stoffa che erano stati carbonizzati ma 
non distrutti dall’improvviso enorme calore. Gli oggetti di uso comune si sono così ottimamente conservati al punto di poter vedere una 
classica bottega di generi alimentari ancora corredata dei supporti in legno dove venivano allocate le anfore, (i contenitori dell’epoca). 
Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione a Vietri sul mare e visita guidata della cittadina famosa per la ceramica, ma anche per la 
produzione di un ottimo gelato artigianale. Rientro in hotel, cena e pernottamento 
 
Quarto giorno:  Napoli nascosta – rientro in sede  

Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Napoli Nascosta, passeggiando per la città alla scoperta di luoghi poco 
sconosciuti. Napoli e le meraviglie nascoste: si parte dalla stazione di Piazza Garibaldi per evidenziare il cambiamento dalla città 
angioina, l'ampliamento aragonese e lo sventramento di Napoli. Il tour è volto a far conoscere le bellezze paleocristiane incastonate in 
San Pietro ad Aram dove andremo alla scoperta della sepoltura dei primi sette martiri napoletani, dell'Ara Petri, il cemeteria con le 
anime pezzentelle e il pozzo miracoloso di Santa Candida. Si proseguirà verso la porta Furcellensis, antico ingresso alla città, per 
arrivare alla chiesa con abside paleocristiano di San Giorgio Maggiore dove c'è il corpo di Sansevero ed il famoso quadro che si sposta 
mettendo in luce il bellissimo affresco raffigurante San Giorgio ed il drago di Aniello Falcone. Ultima tappa il battistero di San Giovanni 
in Fonte che tra simboli e storie cristologiche, è uno dei più belli e particolari dell’Italia meridionale. Pranzo tipico in pizzeria Partenza 
per il rientro a Roma 
 

 
Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato. 


