
 
MILANO: Via M. Gioia 72  333.3014107   02 66711278  mario@insiemeperviaggiare.it 

Organizzazione tecnica: Mareando Tour n° licenza n° 1780 del 23/09/1997 - R.E.A n 394393 – Polizza RC viaggi Unipol: n° 6/35658/319/81722447 
In caso di organizzatore diverso, valgono le Norme, Condizioni e assicurazioni dell’organizzatore indicato nella descrizione. 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

Programma – (5 giorni –  4 notti) 
Venerdì 10 Marzo 2023:  Milano -  Palazzo Reale di Napoli: Cultura, storia e ricchezza 
Ore 6,30 ritrovo dei partecipanti a Milano Stazione Centrale Galleria delle partenze, quindi, sistemazione su treno Alta Velocità con partenza alle h. 7,00 (salvo eventuali 
modifiche) ed arrivo a Napoli Centrale per le h. 11:30 / 12:00. Arrivo a Napoli Centrale, breve tempo libero a disposizione per il pranzo libero, quindi, ritrovo del gruppo con 
la Guida Turistica. Pomeriggio, trasferimento con pullman in centro per la visita guidata al magnifico Palazzo Reale.  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. Il teatrino di 
corte, gli appartamenti di Carlo e Maria Amalia e la cappella palatina con il grande presepe napoletano, oltre all’imponente scalone, sono sicuramente, il vero salotto di 
Napoli con l’annessa piazza antistante alla residenza. Al termine, dopo aver effettuato una breve  passeggiata nelle vie centralissime e degustato un ottimo caffè, 
ricomposizione del gruppo e viaggio verso l’hotel. Arrivo in hotel, formalità accettazione gruppo ed assegnazione camere; quindi, cena pernottamento. 

Sabato 11 Marzo 2023: Complesso Monumentale Donnaregina – Complesso monumentale dei Girolamini – Chiesa S.Domenico Maggiore 
Prima colazione in hotel, quindi, trasferimento con pullman a Napoli per la visita del Complesso monumentale Donnaregina – Museo Diocesano di Napoli, un unico ed 
interessante itinerario tra gotico e barocco con la Chiesa trecentesca di Donnaregina vecchia e la Chiesa seicentesca di Donnaregina nuova (si tratta di un unico 
complesso), quindi, la Piazzetta San Gaetano (antica agorà e foro di Neapolis greco-romana). Al termine, trasferimento nel vicino Complesso dei Girolamini. Il complesso 
museale è di grande pregio e conserva le quadrerie più importanti del barocco napoletano. La quadreria dei Girolamini, statale ma affidata ai padri dell'Oratorio di San 
Filippo Neri, è sistemata in alcuni vani prossimi al chiostro monumentale. La pinacoteca è stata riordinata e riaperta al pubblico nel 1995 e comprende, importanti opere a 
tema sacro di scuole prevalentemente centro-meridionali, donate all'ordine da privati a partire dal XVI secolo. Al termine, pranzo libero. Pomeriggio: visita della chiesa di 
San Domenico Maggiore. Visitare il Complesso monumentale di San Domenico Maggiore di Napoli è una suggestiva esperienza che attraversa otto secoli tra arte, storia, 
cultura e fede. In questo complesso, che è uno dei monumenti più importanti del Centro storico napoletano, hanno lasciato traccia da San Tommaso d’Aquino a Giordano 
Bruno e Tommaso Campanella, da Tiziano a Michelangelo da Caravaggio, da Raffaello a Giuseppe de Ribera, da Tino di Camaino a Francesco Solimena, da Luca 
Giordano a Luigi Vanvitelli, Domenico Vaccaro, Cosimo Fanzago, Mattia Preti e una moltitudine di altri artisti noti e meno noti. Il complesso monumentale si trova nel bel 
mezzo del Centro storico di Napoli dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, tra il Decumano inferiore e quello maggiore. Al termine, eventuale tempo libero per una 
passeggiata, quindi,  ritorno in hotel, cena e pernottamento. 

Domenica 12 Marzo  2023: Scavi Oplontis: Villa Poppea – Sorrento: scorci di costiera amalfitana 
Prima colazione in hotel, quindi, breve viaggio per la visita agli scavi di Oplontis (Patrimonio Unesco). A Torre Annunziata in provincia di Napoli, città che all’epoca era 
appunto chiamata Oplonti, è stata riportata alla luce una quantità incredibile di tesori. Tra questi una villa imperiale, grande, e in assoluto più bella e sfarzosa delle altre, 
che presumibilmente è appartenuta a Poppea Sabina. La Villa di Poppea era una dimora estiva costruita a picco sul mare e interamente dedicata al lusso e all’ozio. I lavori 
di escavo hanno portato alla luce i resti della Villa di Oplonti durante i primi anni settanta, ma i veri lavori nell’area archeologica presero il via intorno al ‘700, per volere dei 
Borbone. Ricca di decori e dedicata all’otium, la Villa di Poppea ospitava ricchi pompeiani, e sebbene non sia stata ancora riportata interamente alla luce, considerevoli 
sono i resti del tesoro inestimabile ritrovato, fatto tra le altre cose di gioielli e monili forgiati con una sofisticata tecnica orafa. Al termine, pranzo libero. Pomeriggio: 
trasferimento a Sorrento “perla” della penisola sorrentina. Adagiata su un’ampia terrazza a picco sul mare, la “città delle sirene” conserva ancora molto dell’antico fascino. Il 
centro storico rimanda alle origini remote, quando Sorrento fu considerata un luogo privilegiato di villeggiatura. Sontuosa è la cattedrale a cui si arriva costeggiando antichi 
palazzi medievali con motivi arabi e catalani; il chiostro di San Francesco, con pilastri e archi intrecciati, è tra i luoghi più suggestivi della città, mentre dalla villa comunale è 
possibile ammirare lo splendido panorama del golfo dominato dal Vesuvio. Al termine, tempo libero a disposizione, quindi,  ritorno in hotel, cena e pernottamento. 

Lunedì 13 Marzo 2023: Campi Flegrei – Museo nazionale di Capodimonte 
Colazione in hotel, trasferimento con pullman nei Campi Flegrei. I Campi Flegrei sono il cuore della mitologia greca e romana, quest’area di origini vulcaniche (‘Campi 
Flegrei’: ‘Campi Ardenti’) ha animato la fantasia degli scrittori antichi che qui hanno ubicato la fucina del dio del fuoco greco Efesto, l’ingresso dell’Ade e della famosissima 
Sibilla Cumana. L’antica città di Puteoli era in antico il porto di Roma, città splendida ed importante con il suo splendido Anfiteatro Flavio, gemello in miniatura del Colosseo 
e costruito dagli stessi architetti, con i sotterranei, visitabili, tra i migliori della Campania romana. La città greca di Cuma, prima colonia greca in Italia meridionale, con un 
Parco Archeologico tra i più belli della Campania poiché è anche un parco naturale ancora intatto; qui era la sede della Sibilla cumana evocata da Virgilio nell’Eneide. Si 
visiteranno il Parco archeologico di Cuma e le Terme di Baia. Al termine pranzo libero. Pomeriggio: visita al Museo Nazionale di Capodimonte. Progettato dai Borbone, il 
Palazzo Reale di Capodimonte presente come nucleo essenziale la collezione Farnese, con capolavori straordinari di Tiziano, Parmigianino, Carracci e un patrimonio 
ricchissimo di arti decorative. Nel corso dei secoli successivi le raccolte museali si arricchiscono di opere di grande rilievo provenienti dalle chiese napoletane e meridionali 
(Simone Martini, Colantonio, Caravaggio) e di acquisizioni prestigiose. Accanto alla collezione Farnese, al primo piano, l’Appartamento Reale con le manifatture 
borboniche, tra cui le celebri porcellane; al secondo e al terzo livello, la Galleria Napoletana e le sezioni dell’Ottocento e dell’arte contemporanea. Al termine, rientro in 
hotel, cena e pernottamento.  

Martedì 14 Marzo 2023:  - Certosa e Museo San Martino -  Castel Sant’Elmo - Milano 
Prima colazione in hotel, quindi, breve trasferimento a Napoli per la visita della Certosa di San Martino che oltre alla Chiesa, uno dei capolavori del barocco napoletano, e 
agli ambienti del cenobio certosino, ospita anche ambienti museali di fondamentale importanza per la città: quadreria del Quarto del Priore, Museo Navale, Museo del 
Presepe ed altri. Poco più in alto si trova il Castel Sant’Elmo, costruzione cinquecentesca di destinazione militare, da cui si gode un panorama mozzafiato di tutta la città, 
sede del Museo del Novecento, un interessante collezione di opere contemporanee di artisti napoletani o che ebbero con Napoli uno stretto rapporto. Pranzo libero. Al 
termine, trasferimento in stazione Centrale, sistemazione in treno Frecciarossa delle h. 15:00/16:00 (salvo modifiche) con arrivo a Milano in serata. 

                                            
                                                                                                     
 
Suppl. Camera Singola: €  135  / 3°letto Adulti: Nessuna Riduzione  
La quota comprende: viaggio in treno Alta Velocità Frecciarossa / Italotreno cl. economy a/r;  pullman GT per la durata del tour, soggiorno in  Hotel cat.3/4* in provincia di Napoli (nome, 
località e ubicazione dell’hotel saranno comunicati alla conferma del gruppo); trattamento di mezza pensione, incluso bevande (acqua e vino) dalla cena del giorno 10 alla colazione del 14 
Marzo 2023; Guida Turistica come da programma; Auricolari per tutta la durata del tour;  Assicurazione medico-bagaglio. La quota non comprende: pranzi; eventuale tassa di soggiorno se 
prevista; assicurazione annullamento facoltativa; ingressi ove previsti a pagamento, extra di carattere personale e tutto quello non specificato ne “ la quota comprende”.  

(Per ragioni tecniche-organizzative  le visite potranno essere  alternate tra loro e/o sostituite con altre senza alterare la sostanza del programma) 


