CASERTA – NAPOLI – POMPEI – OPLONTIS - ERCOLANO
da venerdì 21 a martedì 25 settembre 2018
VENERDI’ 21 SETTEMBRE: ROMA - CASERTA – NAPOLI
Appuntamento a Roma, Stazione Tiburtina ore 12/12.30 e proseguimento per CASERTA. Visita, con guida, della fastosa
Reggia, la cui costruzione fu dal Re Carlo di Borbone, nel 1752, affidata al famoso architetto Luigi Van Wittel che
eguagliasse quella di Versailles. I lavori furono poi proseguiti dal figlio Carlo e dagli allievi Collecini e Piermarini e si
conclusero nel 1847. Al piano nobile si accede con lo Scalone d’onore al termine del quale si apre la Cappella Palatina,
si attraversano le sale dell’appartamento ottocentesco: Sala degli alabardieri, la Sala del Trono, del Consiglio, le camere
dei reali Francesco II, Gioacchino Murat e quelle del l’appartamento settecentesco: camere di Re Ferdinando, Regina
Maria Carolina, la Biblioteca palatina, il Presepe reale e la pinacoteca, ambienti di raffinato gusto rococò arricchiti da
sontuosi parati di seta di San Leucio, lampadari policromi di Murano e dipinti di rinomati artisti del ‘700. Dal retro della
Reggia si accede al Parco che si sviluppa per 120 ettari. Lungo il vialone la scenografica “Via d’acqua”, che termina con
la Grande Cascata, si ammirano la Peschiera grande, il Giardino inglese e numerose vasche e fontane di cui più
importanti sono quelle di Cerere, di Diana e Atteone. Al termine proseguimento per Napoli, sistemazione in Hotel, cena
in ristorante. Pernottamento.
SABATO 22 SETTEMBRE: NAPOLI
Prima colazione. Ore 9,00 passeggiata al Parco della Floridiana sulla collina del Vomero, dalle cui terrazze della Villa
Ferdinandea si ammira un vasto panorama sul golfo di Napoli. Proseguimento per la visita, con guida, del Museo e
Certosa di San Martino, fondata nel 1325 dal Re Carlo d’Angiò e trasformata nel ‘600 in stile barocco. La visita
comprende la Chiesa monumentale, il Grande e piccolo chiostro, la quadreria del quarto del priore, le collezioni
statuarie del Bernini, la sezione presepiale col famoso presepe “Cuciniello”, la sezione carrozze e quella navale. Pranzo
libero. Tempo a disposizione dei partecipanti. Rientro in hotel e alle ore 18,00 al Teatro di San Carlo si assisterà al
balletto “La Dame Aux Camelias”. Cena in ristorante nei pressi del Teatro. Pernottamento in hotel.
DOMENICA 23 SETTEMBRE: NAPOLI
Prima colazione. Servizio guida intera giornata. Ore 9,30 visita del Museo di Capodimonte, uno dei più importanti
d’Italia. La fortuna di questa istituzione è legata alla vicenda politica e dinastica che, nel 1734, porta sul trono di Napoli
Re Carlo di Borbone, figlio di Elisabetta Farnese, il quale eredita l’immenso patrimonio artistico ed archeologico
farnesiano nei due poli emiliano e romano. Il Museo è ricco dei dipinti dei più grandi maestri italiani e stranieri: Tiziano,
Botticelli, Masaccio, Perugino, Lotto, Mantegna, Raffaello, Michelangelo, Vasari, Tintoretto, Correggio, Parmigianino e
naturalmente Caravaggio e la sua scuola napoletana. Le collezioni comprendono il ‘600 napoletano, la Scuola di Posillipo
dell’800, inoltre le arti decorative e la Raccolta di porcellane della Real Fabbrica di Capodimonte. La visita comprende
anche l’appartamento reale e il salottino in porcellana della regina M.Amalia di Sassonia. A seguire passeggiata nel Real
Bosco di Capodimonte che si estende ben oltre un centinaio di ettari ed era considerato la riserva di caccia di Carlo di
Borbone. 5 viali si articolano in molteplici bivi e diramazioni che conducono alle diverse aree ospitate nel parco: oltre il
Museo, il Casino dei Principi, le scuderie, la Chiesa di San Gennaro e la Real Fabbrica di porcellane. L’aspetto attuale è
frutto del lavoro del botanico Dehnardt che, nella metà del sec. XIX, trasformò i giardini conferendogli un aspetto
romantico “stile inglese”. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del centro antico di Napoli (Patrimonio UNESCO
dell’Umanità) con il Decumano Inferiore: Piazza del Gesù Nuovo e Basilica di Santa Chiara. In Piazza San Domenico
Maggiore si trova la Basilica di S. Domenico Maggiore e Cappella Sansevero con il famoso “Cristo Velato”*, Via S.
Gregorio Armeno con i presepi e pastori della tradizione napoletana, in Via Duomo visita della cattedrale con la Cappella
del Tesoro di San Gennaro. Cena in ristorante e pernottamento.
LUNEDI 24 SETTEMBRE: POMPEI – OPLONTIS - ERCOLANO
Prima colazione. Servizio guida intera giornata. Partenza per la visita di POMPEI, Città senza tempo e Patrimonio
dell’Umanità. Attraverso l’ingresso di Porta Marina si accede al Foro, cuore della vita politica, economica e religiosa
della città. Vi si affacciano la Basilica, l’Antiquarium e il Tempio di Apollo. A seguire le Terme, con riscaldamento
centrale, spogliatoio, frigidarium, tepidarium e calidarium. Proseguendo verso Porta Vesuvio si perviene alla Casa dei
Vettii, che meglio rappresenta il lusso mercantile degli ultimi decenni di vita della città. All’ingresso un affresco che
rappresenta un Priapo fallico contro il malocchio. Nelle vicinanze la Casa del Fauno, del Labirinto della fontana grande
e degli Amorini dorati. Allontanandosi dal Foro si attraversa il Vicolo del Lupanare, stabilimento a 10 posti letto con
dipinti, sopra i muri delle celle, scene di giochi erotici. Nelle vicinanze il tempio di Iside, d’età preromana, e il Teatro
Grande con cavea a forma di ferro di cavallo. Si attraversa poi la Via dell’Abbondanza, la più commerciale della

prosperosa città, lungo questa strada si possono ammirare: la Fullonica di Stephanus, la Casa del Criptoportico, del
Menandro e dei Casti Amanti, tutte ritornate al loro splendore grazie al GRANDE PROGETTO POMPEI finanziato
dall’Unione Europea. Al termine della strada la Palestra Grande e l’Anfiteatro, con cavea capace di circa 20.000 posti,
ove si svolgevano i combattimenti dei gladiatori. Dall’uscita di Porta Anfiteatro si accede al Santuario Pontificio della
Beata Vergine del Rosario, fondato nel 1875 dall’avv. Bartolo Longo. Tempo libero per pranzo.
Proseguimento per OPLONTIS (l’attuale Torre Annunziata) zona suburbana di Pompei, visita della grandiosa ed
aristocratica villa di Poppea Sabina, moglie dell’imperatore Nerone. A seguire HERCOLANEUM, centro residenziale
vicino al mare, all’epoca luogo di villeggiatura. Gli scavi comprendono solo una piccola parte della città antica, che
si estende sotto le case dell’agglomerato moderno. La visita comprende: la Casa dei cervi, dell’Alcova, di Nettuno,
le Terme, la Sede degli Augustali e la Palestra. Rientro a Napoli. Cena in ristorante. Pernottamento.

MARTEDI 25 SETTEMBRE: NAPOLI - ROMA
Prima colazione. Tempo libero per shopping e pranzo. Rientro in pullman per Roma Tiburtina con arrivo previsto
intorno alle ore 16.30 circa.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Base 40 partecipanti
Base 30 partecipanti
Base 20 partecipanti

EURO 580,00
EURO 600,00
EURO 670,00

LA QUOTA COMPRENDE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Pullman GTS per tutto il tour
Sistemazione in hotel 4 stelle a Napoli in camere doppie con servizi privati
Trattamento di mezza pensione dalla cena del 21 alla cena del 25 settembre, bevande comprese
Ingressi: Reggia di Caserta e Parco – Museo e Certosa di S. Martino – Museo di Capodimonte - Pompei,
Ercolano, Oplontis
2 mezze giornate + 2 intere giornate di servizio guida
“La Dame aux Camelias” al Teatro San Carlo con sistemazione in poltrona
Accompagnatore dell’Agenzia
Assicurazione RC Navale

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tutto quanto non incluso nella quota comprende

*VISITA FACOLTATIVA AL CRISTO VELATO EURO 9,00 (incluso costo di prenotazione) da richiedere al momento
dell’adesione al viaggio.

Conferma entro il 16 luglio 2018 con versamento dell’acconto di euro 150,00 a persona.
Saldo entro il 3 settembre 2018.

DATI PER EFFETTUARE I PAGAMENTI:
MONTE DEI PASCHI DI SIENA FIL. DI FOLIGNO IBAN MPS Foligno IT77T0103021700000001912951 intestato a Grato Viaggi
e Vacanze S.r.l.
Grato Viaggi e Vacanze s.r.l. – Via Garibaldi, 32 – Foligno - Tel. 0742.35.15.15 – Fax 0742.35.73.43 info@grato.it

