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Programma Napoli, Capri, Parco del Vesuvio, Pompei ( 4 giorni/ 3 notti) 

Giorno1: ore 4:00 Partenza parcheggio Pam San Miniato arrivo in mattinata a Napoli visita 

guidata della città: il Duomo che custodisce la Cappella del Tesoro e le reliquie di San 

Gennaro, protettore della città; San Gregorio Armeno, la celebre strada dei presepi 

napoletani; la Chiesa del Gesù Nuovo con i sontuosi interni, decorati con marmi ed 

affreschi e, infine, la Via Toledo nel cuore dei quartieri spagnoli. Sistemazione in hotel. 

Cena e pernottamento.  

Giorno2: Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento al porto ed imbarco per 

l’isola di Capri, isola mediterranea di grande fascino e bellezza, nel tempo meta di 

intellettuali, artisti e scrittori, tutti rapiti dalla sua magica bellezza. Salita in Piazzetta, luogo 

di ritrovo del jet set internazionale, per ammirare lo splendido panorama sui Faraglioni e 

i Giardini d’Augusto. Pranzo libero e tempo a disposizione. Nel pomeriggio tour guidato 

dell’Isola. Nel tardo pomeriggio imbarco per il rientro a Napoli. Cena e pernottamento. 

Giorno3: Prima colazione in Hotel. Trasferimento presso il Parco Nazionale del Vesuvio, 
con escursione guidata fino alla sommità del cratere. Osservazione delle colate di lava 
dell’ultima eruzione del 1944, con l’interessante fenomeno del “pionierismo” di alcune 
forme vegetali. Pranzo libero e nel pomeriggio visita di Pompei, l’antica città romana 
distrutta tragicamente a seguito di una delle eruzioni del vicino vulcano Vesuvio, avvenuta 
nel ’79. 
Dai primi scavi del XVIII secolo, fu subito evidente la straordinaria importanza dei 
ritrovamenti: le dimore – da quelle lussuose e aristocratiche a quelle popolari – le terme, i 
templi, le botteghe, gli edifici pubblici, i teatri, le strade, i vicoli, ma anche gli arredi, i 
mosaici, gli ori e gli utensili sono fondamentali per la ricostruzione della vita quotidiana nel 
modo antico. Una tale tragedia non può non tenere conto delle vittime: donne, uomini, 
bambini e animali verranno risvegliati e resi immortali da Giuseppe Fiorelli, che riuscì a farli 
rivivere nei celebri “calchi in gesso”. Rientro a Napoli cena e pernottamento 
Giorno4: Prima colazione in Hotel. Inizio della visita guidata per Napoli Borbonica. Piazza 
del Plebiscito è uno dei simboli della città di Napoli, un luogo che racconta la storia di un 
regno e di una capitale. La visita del Palazzo Reale di Napoli è sicuramente uno dei 
momenti più importanti di questo percorso, dove la storia e le vicende dei primi ed 
illuminati sovrani Borbonici resero Napoli la vera metropoli del ‘700. Pranzo libero e rientro 
a San Miniato. 

 


