NAPOLI, ISCHIA E
CAMPI FLEGREI
TERRA DI MITI E DI STORIA, CUMA E
L’ANTRO DELLA SIBILLA
28 SETTEMBRE / 1 OTTOBRE

Programma:
1°Giorno: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti e partenza per Napoli. Pranzo libero lungo il
percorso. Arrivo nel primo pomeriggio incontro con la guida e visita della città partenopea: il Maschio
Angioino, il Castel dell’Ovo, La Reggia, il Pantheon, le bellissime chiese barocche, San Gennaro non
sono che alcuni dei monumenti che testimoniano il suo splendore. Trasferimento in hotel, nella costa
sorrentina, cena e pernottamento.
2°Giorno: Prima colazione in hotel e visita del parco regionale dei campi Flegrei: la solfatara, il forum
vulcani dei romani, Pozzuoli, la spiaggia di Baia dove sorgono le ville di Cesare, Cicerone e Marco
Antonio. Pranzo in hotel o ristorante in corso di visita. Proseguimento della visita: le Terme di Mercurio,
la Piscina mirabile di Bacoli, Misero noto come la terra dei Legistroni, Cuma, la città della Sibilla e il
lago d’Aveno. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
3°Giorno: Prima colazione in hotel e partenza in battello per Ischia la maggiore delle isole flegree. Visita
in pullman delle principali località, Ischia Porto, Ischia Ponte, Lacco Ameno, Forio, Barano. Ciò che più
colpisce, è il verde che si sussegue con diverse sfumature e che caratterizza la morfologia dell'intero
territorio. Pranzo in ristorante, nel pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4°Giorno: Prima colazione in hotel. Mattina visita all’outlet La Reggia, con possibilità di acquisti
vantaggiosi
dei prodotti delle migliori firme italiane e straniere. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Arrivo in serata
ai luoghi di partenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 450
SUPPLEMENTO SINGOLA € 75
VIAGGIARE SERENI € 15

La quota comprende: Viaggio in pullman GT A/R , Sistemazione in hotel 4*, Tutti i pasti come
da programma, Bevande incluse, Battello per Ischia, Pullman per giro isola, Visita guidata a
Napoli , Campi Flegrei, Ischia e Villa D’Este, Assicurazione medica+ bagaglio, Assistente
Agenzia.
Non sono incluse: le mance, gli ingressi e quanto non menzionato nella quota comprende.
Condizioni di viaggio come da catalogo Arianna2002

