
WEEK END IN CAMPANIA

Supplemento singola € 25,00 – Riduzione 3° letto € 10,00

PARTENZA IN BUS DA ROMA 

2 GIORNI

€ 199,00

Data di Viaggio
DAL 11 AL 12 
LUGLIO 2020

La quota comprende: Bus G.T. accuratamente sani�cato con posti limitati, sistemazione in hotel 
4/5 stelle con certi�cato di sani�cazione e tutte le norme di sicurezza richieste; trattamento di mezza 
pensione, pranzo in ristorante a base di pesce a Procida, bevande ai pasti, battello per Procida, mini-
taxi per il giro isola di Procida, tutte le visite guidate come da programma, accompagnatore, assicura-
zione medico bagaglio.

La quota non comprende: Ingressi dove previsti; eventuale tassa di soggiorno; Mance e facchinaggi, 
Extra di natura personale; assicurazione annullamento facoltativa Euro 15,00, tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “la quota comprende.

NAPOLI SOTTERRANEA E PROCIDA



ELEFANTE VIAGGI

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO:   
ROMA – NAPOLI 
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi conve-
nuti, sistemazione in Bus G.T. e partenza 
per Napoli.  Una volta arrivati a piedi nel 
cuore del centro storico, si scoprirà 
Napoli da un altro punto di vista, visitan-
do uno dei percorsi in cui si snoda la 
misteriosa Napoli Sotterranea: un sub-
strato ricco di storia legato alla riscoper-
ta di un patrimonio raro, se non unico nel 
suo genere. Opere di grande ingegneria 
civile, lasciate a lungo in abbandono e 
oggi recuperate a nuova vita. Partecipare 
all’escursione significa compiere un 
viaggio nella storia lungo ben 2400 anni, 
dall’epoca greca a quella moderna, a 40 
mt di profondità tra cunicoli e cisterne. Pranzo libero. Nel pomeriggio passeggiata nel centro stori-
co. Spaccanapoli, il Chiostro di Santa Chiara, fino ai caratteristici vicoli di San Gregorio Armeno, 
un reticolo di strade che rendono Napoli unica nel suo genere. Al termine trasferimento in hotel, 
cena e pernottamento.

2° GIORNO:   
PROCIDA – ROMA 
Prima colazione in hotel, trasferimento al porto di Napoli, incontro con la guida ed imbarco per 
Procida. Effettueremo un tour sulle orme del capolavoro cinematografico che ha contribuito a ren-
dere celebre Procida nel mondo. Il tour prevede lo spostamento in mini-taxi al borgo di Terra 
Murata da dove, a piedi, si scenderà a quello di Marina Corricella ormai noto a tutti come il villaggio 
del Postino. Passeggiata nel centro storico e visita dell’Abbazia di S. Michele Arcangelo. Pranzo in 
ristorante a base di pesce alla ricerca dei sapori della tradizione dei pescatori del luogo.
Attraversando stretti vicoletti ritorneremo al porto per gustare il dolce tipico dell’Isola. Tempo 
libero, nel tardo pomeriggio rientro al porto ed imbarco. Arrivo al porto di Napoli e proseguimento 
in bus per Roma con arrivo previsto in serata.
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