
un po’ diverso 

dal solito…… 

CAPUA – VESUVIO/ERCOLANO  – SORRENTO – NAPOLI 
“Ponte festivo” 22-23-24-25 aprile 2023 

 
1°GIORNO/sabato 22 aprile 2023 * Viaggio autostradale mattutino lungo la cordigliera 
appenninica verso il sud-Italia con soste sia per colazione che per il pranzo liberi in grill 
autostradale fino a raggiungere la CAMPANIA.  Nel pomeriggio escursione a CAPUA dove 
sorge quell’ Anfiteatro Campano secondo per grandiosità  solo al Colosseo e dove 
SPARTACO ed i GLADIATORI si allenavano per i combattimenti. Con i suoi 167 metri x 137 
(di poco inferiore al Colosseo) aveva una cinta esterna a tre ordini con 80 arcate per una 
altezza di quasi 50 metri. Costruito nel I sec. dell’Impero, nonostante le devastazioni subite, 
impressionano le sue rovine, l’imponente cavea, gli ambulacri, arricchite da sotterranei dove si 
organizzavano gli spettacoli ed i giochi e dove Spartaco ed i suoi Gladiatori si allenavano 
(visita al Museo): sistemazione in hotel “base” nell’ interland napoletano, cena e notte. 
 

2°GIORNO/domenica 23 aprile 2023 * Escursione sulla Penisola AMALFITANA parte in 
minibus, parte in nave. Sarà possibile passare dalla Costiera Sorrentina a quella Amalfitana 
davanti agli scogli de Li Galli e raggiungere POSITANO per scendere a piedi lungo le strette e 
“bianche” vie del centro abbarbicate sulla riviera fino al mare, animato centro storico con la 
Parrocchiale di S. Maria Assunta dalla cupola maiolicata. Da qui in battello (30 minuti) per 
ammirare la costa dei borghi di Furore, Praiano e Conca dei Marini fino ad AMALFI per il 
pranzo libero con numerose opportunità nei vari locali della cittadina. Nel pomeriggio una 
passeggiata nella vivace “città marinara” con il  Duomo affiancato dall’arabaggiante campanile 
ed il prezioso Chiostro del Paradiso nonché tutto il “cuore” di questa famosa cittadina che ha 
dato i natali a Flavio Gioia inventore della bussola. Proseguimento in minibus lungo la costiera 
ammirando piccole borgate avvinghiate sul mare come Maiori, Minori fino a VIETRI sul MARE 
patria di ceramiche artistiche. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

3°GIORNO/lunedì’ 24 aprile 2023 * Al mattino programma a scelta tra l’escursione sul 
VESUVIO o la visita agli SCAVI di ERCOLANO. Per il Vesuvio bisognerà salire con minibus 
fin sotto la vetta del “cono” Somma per una passeggiata a piedi in leggera salita sull’orlo del 
cratere per ammirarne le bocche fumanti e l’eccezionale panorama su tutto il Golfo di Napoli, 
la Costiera Sorrentina e le isole partenopee. In alternativa visita del parco archeologico di 
Ercolano che – come Pompei – fu sepolta dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. e ci restituisce 
oggi straordinari reperti nelle “case” patrizie riportate a nuova luce dagli scavi  dell’800, nei 
Palazzi, nelle antiche Terme, nella Palestra. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio a NAPOLI 
per una passeggiata nei quartieri spagnoli con la Via dei Presepi a San Greggio Armeno, la 
visita alla famosa statura del “Cristo Velato”, le animate vie dello Spaccanapoli e per finire la 
tradizionale “pizzata” in una delle famose pizzerie del centro prima del rientro definitivo in hotel 
per il pernottamento. 
 

4°GIORNO/martedì festivo 25 aprile 2023 * Dopo colazione escursione sulla COSTIERA 
SORRENTINA (percorribile anche con il trenino circumvesuviano) fino a raggiungere la 
vivacissima cittadina costiera di SORRENTO; visita di una Limonaia con la possibilità di fare 
acquisti di vari prodotti e “due passi” nel centro per affacciarsi sul Belvedere della Villa 
Comunale. Rientro in hotel, pranzo e nel pomeriggio viaggio di ritorno con arrivo in serata. 
 

LA QUOTA di PARTECIPAZIONE di €. 499 comprende: Viaggio in pullman GT -. Hotel 4 
stelle/1^categoria in camere doppie con servizi privati – Pensione completa dalla cena del 
1°giorno al pranzo dell’ultimo con pranzo in ristorante del 3°giornoi e “pizzata” napoletana 
(escluso pranzo ad Amalfi) – Bevande – Guida per alcune visite (Capua, Vesuvio, Ercolano) 
ed accompagnatore turistico per tutte le altre – Minibus per il Vesuvio e la penisola amalfitana 
– Circumvesuviana a Sorrento – Assicurazione sanitaria (escluso ingressi e tassa di soggiorno) 
 

Supplemento camera singola  €.  75 – ACCONTO alla prenotazione €. 150 
Tassa di iscrizione  €. 15 – Org. Tec. Mediavalle Viaggi & Turismo di Lucca 


