
 

 
34/22 

 

I T A L I A  N O S T R A :   

CAMPANIA MAGICA E INSOLITA 
Con visite di: NAPOLI - CAMPI FLEGREI - BAIA - PROCIDA  

POZZUOLI - CUMA - ERCOLANO  

1 3 -  1 7  g i u g n o  2 0 2 2  
 

13 giugno 09h00 ritrovo  Verona | Aeroporto di Verona Villafranca, Valerio Catullo – Banco Ryanair   

Lunedì Incontro con il Responsabile in aeroporto in tempo utile per le pratiche di imbarco sul volo di linea per Napoli:   
 

 - FR 8698    VRN| Verona– NAP| Napoli 11h15 – 12h35  [durata 1h20 ca.] 
  

 All’arrivo trasferimento in pullman in pizzeria per degustazione di pizza napoletana, quindi incontro con la 
guida per la visita ad una Napoli Insolita con trasferimento in pullman alla Chiesa della Madonna del Buon 
Consiglio nella zona di Capodimonte. Partenza quindi per l’escursione del Miglio Sacro; un viaggio lungo un 
miglio, attraverso il prestigioso patrimonio custodito nel Quartiere Sanità dove, ancora oggi usanze e costumi 
sono più vivi che mai.  
Una visita esclusiva, che porterà alla luce le magnificenze partenopee, dalla Basilica di Santa Maria della 
Sanità al Palazzo San Felice, per poi concludere la meravigliosa rassegna con i capolavori artistici, storici e 
culturali del Borgo delle Vergini e di Porta San Gennaro.  
Al termine trasferimento a Pozzuoli e sistemazione all’albergo “GLI DEI”. Cena e pernottamento. 

[Pozzuoli – 4 notti] 
14 giugno Pensione completa     

Martedì Partenza in direzione dei Campi Flegrei dove la giornata sarà dedicata alla scoperta delle perle di Baia, che per 
il suo incantevole scenario marino ha attirato fin dai tempi antichi grandi personaggi che qui soggiornarono: da 
Pompeo a Giulio Cesare, da Nerone ad Adriano.  
La visita inizia dallo scenografico impianto termale romano arrampicato sulla parete dell’antico cratere 
vulcanico che guarda verso il mare. Il Tempio di Venere, in prossimità del porto, ha sempre incuriosito 
viaggiatori ed architetti, come Palladio, che l’hanno voluta disegnare attratti dalle soluzioni ardite che la 
caratterizzano.  
Il tempio di Diana, le Ville dell’Ambulatio e di Sosandra completano la ricchezza di questo sito archeologico 
tra i più notevoli del territorio flegreo. Sosta pranzo in ristorante  davanti al porticciolo di Baia.  
Nel pomeriggio si raggiungerà il Castello Aragonese che ospita il Museo Archeologico dei Campi Flegrei. Tra 
i tanti e preziosi reperti qui custoditi, la spettacolare ricostruzione del Ninfeo di Punta Epitaffio, ritrovato nel 
1969 a 7 metri di profondità nelle acque del golfo di Pozzuoli. L’ambiente si presentava come una grande sala 
di 18 metri di lunghezza chiusa sul fondo da un’abside che ospitava il grandioso gruppo scultoreo di Ulisse che 
ubriaca Polifemo, parzialmente recuperato.  
A conclusione, visita alla Casina Vanvitelliana, il piccolo casino di caccia disegnato da Luigi e Carlo 
Vanvitelli, sospesa sulle acque del Lago Fusaro. Rientro in albergo.  

 

15 giugno Pensione completa     

Mercoledì Trasferimento al porto di Pozzuoli ed imbarco sul battello per l’Isola di Procida, eletta capitale Italiana della 
cultura nel 2022. Vulcanica, frastagliata, con coste alte e ripide, con i suoi 4 kmq. è la più piccola delle isole 
dell’arcipelago campano. L’escursione con microtaxi e guida locale, della durata di circa 2 ore, vi farà conoscere 
l’isola in un susseguirsi di visioni suggestive e di paesaggi incantevoli. A Marina Grande grappoli di case dipinte 
in tonalità di rosa, bianco e giallo, affascinanti nonostante l’usura del tempo, si accalcano sul lungomare, stretti 
vicoli salgono sinuosi verso il complesso di edifici battuti dal vento che culminano in una grande abbazia, la 
splendida Abbazia di San Michele sede dell’antica biblioteca. Procida è una tavolozza di colori, ricca di storia, 
colori e sapori.  



 

Lo sapevi che il film “il Postino” è stato in parte girato a Procida.  
Tempo a disposizione per una passeggiata lungo Via Roma, l’arteria commerciale dell’ isola, ricca di negozietti 
e botteghe artigiane. Pranzo in ristorante a Procida. 
Rientro a Pozzuoli in aliscafo e pomeriggio dedicato alla visita del sito archeologico di Cuma: colonia ricca, 
potente, sapientemente religiosa, della quale oggi restano l’imponente Acropoli, il sito di uno dei più importanti 
santuari religiosi greci (per giungervi, percorrendo la Via Sacra, si incontrano i resti del tempio di Apollo e del 
tempio di Giove); il suggestivo Antro della Sibilla (uno dei santuari più frequentati dell’Italia antica), e una 
delle sue porte, l’Arco Felice. Dalla sommità dell’acropoli si gode di un grande panorama, dal Capo Miseno al 
promontorio di Gaeta, con le isole Pontine e Monti Aurunci. Rientro in albergo. 

 

16 giugno Pensione completa     

Giovedì Trasferimento ad Ercolano (Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO), il cui abitato, sebbene l’area non sia di 
grande estensione, è perfino meglio conservato di quello di Pompei. Ercolano ha subito un fenomeno di 
conservazione unico e che non ha paragoni nemmeno con la vicina Pompei.  
La coltre di 16 metri di materiali piroclastici e fango che ha sommerso la città ha permesso la conservazione di 
domus a due piani, all’interno delle quali sono stati rinvenuti diversi elementi architettonici in legno ed in 
marmo, monili e oggetti d’arredo, nonché molti reperti, che hanno permesso di ricostruire  nel dettaglio lo stile 
di vita degli antichi ercolanesi. 

 Pomeriggio dedicato alla visita di Pozzuoli, sorta come emporio della potente Cuma, in epoca romana l’antica 
“Puteoli” divenne l’approdo più importante del Mediterraneo: prima come terminale delle rotte del grano verso 
Roma, poi con lo sviluppo di importanti strutture portuali e mercantili. Il completamento della visita di Pozzuoli 
include il Macellum, detto anche Tempio di Serapide, grandioso e suggestivo edificio, mercato pubblico 
specializzato nella vendita di prodotti alimentari, pesce in particolare. Coloro che, nel I° e II° secolo d.C. si 
recavano al Macellum restavano colpiti dalla magnificenza dei suoi elementi architettonici; l’Anfiteatro Flavio, 
un autentico gioiello, costruito dagli architetti di Vespasiano. Al termine, rientro in albergo.   

 

17 giugno Prima colazione in albergo. Pranzo in ristorante.         |      Napoli -  Verona 
Venerdì Trasferimento a Napoli per la visita al Museo Archeologico di Napoli, probabilmente il più importante museo 

al mondo per quanto riguarda l’archeologia classica. Il museo è una tappa fondamentale per vivere un viaggio 
nel mondo dell’antichità. Nel pomeriggio si raggiungerà  la zona del Vomero e salita con la funicolare per una 
passeggiata in un quartiere chic pieno di vita che, con il punto panoramico di San Martino dall’alto dei sui 250 
mt circa, offre uno sguardo privilegiato e meraviglioso sulla città. L’architettura è della Napoli Liberty con gli 
straordinari esempi di Villa Floridiana e San Martino.  

 Al termine trasferimento in aeroporto in tempo utile per partenza con volo: 

 -  FR 8697 NAP | Napoli – VRN| Verona 19h35 –  20h55   [durata 1h20 ca.] 
 

Sbarco e rientro in pullman a VERONA (Porta Nuova e P.zza V. Veneto).  
 

 
 
 
 

 
 
La Quota Comprende   

 Biglietto aereo di economy su regolari voli di linea Ryanair  
 Tasse aeroportuali e franchigia bagaglio di kg 10 p.p.  
 Sistemazione in camere doppie con servizi privati all’ hotel GLI DEI  di cat. 4 stelle, in pensione completa. 
 Tassa di soggiorno locale 
 Veicolo privato per tutto il tour adeguato al numero di partecipanti 
 Passaggio traghetto/aliscafo A/R per l’isola di Procida 
 Taxi per spostamenti su Isola di Procida 
 Guide locali qualificate durante le visite come da programma 
 Visite ed ingressi come da programma: Parchi archeologici: Cuma e Terme di Baia; Museo Campi Flegrei; 

Anfiteatro Flavio e Tempio di Serapide (Pozzuoli); Museo Archeologico (Napoli); Ercolano; Casina 
Vanvitelliana.  

 Assicurazione medico-bagaglio Filodiretto Sanitaria Basic / Nobis Assicurazioni   
 Assistenza di un accompagnatore (349.7307139) 

 
 
 

 SOCI CIRCOLO p.p.         € 1.050,00 

Suppl. camera singola  €.  100,00  

 



 

 
La Quota Non Comprende  

 Gli ingressi quando non citati come compresi, le bevande, le mance, i servizi di natura personale, gli extra in 
genere e tutto quanto non specificamente citato nel programma 
 

ISCRIZIONI: 
Presso la Segreteria del Circolo con VERSAMENTO CONTESTUALE dell’intero importo sul c/c intestato a  
MERIDEN TOURS s.n.c. (IBAN: IT47K0200811705000100565619) entro martedì 15 marzo 2022 e comunque 
fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
 

* * * 
N.B.: 
 
1) E’ necessario essere in possesso di documento di identità, tessera sanitaria e supergreen pass (al momento della                                                    
     pubblicazione della circolare). 
2) Consegnare in Segreteria al momento dell’iscrizione la fotocopia del documento usato.  

3) Si consiglia un abbigliamento primaverile, calzature comode, cappello ed occhiali da sole e medicinali d’uso 
personale.  
 

4) E’possibile sottoscrivere al momento dell’iscrizione la polizza ANNULLAMENTO VIAGGIO  
al costo di €.  40,00 p.p. 
 

5) Il viaggio sarà effettuato con pullman, la cui occupazione sarà adeguata al numero dei partecipanti nel rispetto 
del distanziamento reciproco. A bordo è necessario indossare la mascherina FFP2 (al momento della 
pubblicazione della circolare). 
 

 

6) I versamenti per le iscrizioni (queste ultime da effettuarsi solamente in segreteria) dovranno essere ora eseguiti 
direttamente a MERIDEN TOURS s.n.c.  sul conto corrente con IBAN: IT 47 K 02008 11705 000100565619 o 
presso gli uffici della stessa siti in Vicolo Volto San Luca, 20 37122 VERONA tel. 045.8031370, previo 
appuntamento. (ore 10.00 – 12.30) 

 

7) Tutti i PARTECIPANTI devono essere Soci del Circolo, familiari compresi. 
 
8)  Portare in viaggio la tessera sanitaria ed il supergreen pass. 
 
 

BUON VIAGGIO!!!       BUON DIVERTIMENTO!!! 
 
 

LA PRESIDENZA 

Verona, 28 aprile 2022 
 


