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    500,00 € 
 

Data: DA VENERDI’ 15 AL 18 APRILE  2022 

 

durata: 4 giorni 

 

 
 

Conmigo vi porterà a scoprire Napoli una delle più grandi ed incantevoli città d’arte del Mediterraneo; una 

vista molto suggestiva, con l’imponente vulcano Vesuvio e, in lontananza, tre magnifiche isole - Capri, Ischia e 

Procida - che sembrano piccoli gioielli sorti dal mare.  Vi porteremo a Procida, pittoresca isola del Golfo di 

Napoli, tra colori, spiagge, mare e borghi, è un vero gioiello Capitale italiana della Cultura 2022. Per la prima 

volta è un'isola ad aggiudicarsi l'ambita nomina. Vi porteremo inoltre a scoprire la cima del Vesuvio per godere 

di un'esperienza unica ! Raggiungere il suo cratere, oggi, significa poter ammirare un panorama da cartolina 

sulla città, godersi una bella passeggiata nella natura, ma anche conoscere meglio e più da vicino questa 

misteriosa montagna e il suo fenomeno eruttivo. 

 

PROGRAMMA 
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VENERDI 15/04 Partenza dalle città menzionate (sotto), sistemazione in autopullman riservato e partenza via 

autostrada direzione Firenze – Roma – Napoli. Soste di ristoro lungo il percorso e pranzo in autogrill.  

Arrivo nel pomeriggio a Napoli, tempo permettendo, possibilita’ di visita di Sorrento , in pittoresca posizione 

su una terrazza tufacea sul Golfo di Napoli  è la cittadina più famosa della costiera Sorrentina. Nota località di 

villeggiatura fin dai tempi antichi, Sorrento affascina turisti e visitatori con i suoi scorci mozzafiato, il paesaggio 

di giardini e agrumeti, le marine, il suggestivo centro storico. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

SABATO 16/04: VESUVIO - NAPOLI 

Prima colazione in hotel, partenza per la visita del Parco Nazionale del Vesuvio. La celebre montagna che 

domina il Golfo di Napoli è l’unico vulcano attivo dell’Europa continentale insieme ai Campi Flegrei ed è uno 

dei più pericolosi al mondo: il suo silenzio, infatti, è solo apparente. Oggi il Vesuvio riposa, ma è sempre tenuto 

sotto controllo perché, secondo numerosi studi e ricerche, l’attività potrebbe riprendere improvvisamente. 

Dopo essere scesi dal bus si proseguira’ a piedi, accompagnati da una guida, verso un facile sentiero che ci 

condurra’ alla sommita’. Lungo il percorso si attraversano bellissime formazioni vulcaniche quali tunnel lavici e 

lave a corda, e si incontrano ben 3 colate laviche risalenti all'eruzione del 1944 . Arrivati sulla sommita’ del 

cratere il panorama che si presentera’ ai nostri occhi e’ unico !! Il golfo di Napoli sara’ ai nostri piedi !!  

Al termine della visita, rientro a Napoli tempo libero per il pranzo e nel pomeriggio, visita guidata del centro 

storico delle sue piazze; piazza del Plebiscito, Castell dell’Ovo, Castel Nuovo detto anche Maschio Angioino, 

Palazzo Reale…. 

  

Rientro in albergo nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento. 

DOMENICA 17/04 : PROCIDA  

Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata alla visita di una delle isole italiane più belle, il cui fascino 

avvolgente sorprende già dal primo sguardo: stiamo parlando di Procida, l’isola più piccola del Golfo di Napoli, 

scrigno di meraviglie e cultura. L’Isola Flegrea è una vera e propria tavolozza di colori con le vivaci casette dei 

pescatori affacciate sulla baia della Chiaia e invita a perdersi tra i suoi vicoletti di ciottoli dove è inebriante il 

profumo dei fichi d’India, tra le cale e le stradine punteggiate dai frutteti. 

Il cuore pulsante di Procida è Marina Grande, il punto di approdo, zona di ristoranti e negozi e centro turistico 

per eccellenza. Alle spalle della Marina, ecco il Faro, uno dei punti panoramici per eccellenza. Visita guidata e 

pranzo libero in corso di escursione. 

Nel pomeriggio imbarco e rientro a Napoli . 

Cena e il pernottamento in hotel. 

LUNEDI’ 18/04  NAPOLI SOTTERRANEA  

Dopo la prima colazione, carico bagagli e partenza per Napoli per la visita della Napoli Sotterranea una vera e 

propria area archeologica si estende oggi a circa 10 metri di profondità, sotto la chiesa di San Lorenzo 

Maggiore, in cui sono visibili i resti dell’antico Foro di Neapolis, è il più rilevante sito archeologico presente nel 

centro storico di Napoli.Al termine tempo libero per la visita del centro storico ( PER CHI LO DESIDERA VISTA 

DEL CRISTO DA PRENOTARSI LIBERAMENTE ). Pranzo libero in tipica pizzeria napoletana. Ad orario  prestabilito 

partenza per il viaggio di rientro con soste lungo il percorso . 

 Rientro in serata 20.30/21.30 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 500.00 



SUPPLEMETO CAMERA SINGOLA € 90.00 

BAMBINI: Chiedici informazioni per eventuale sconto in base all’età 

La quota comprende: viaggio in bus, hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati, con trattamento mezza 

pensione, con bevande, visite ed escursioni con guide locali, imbarcazione per Procida, ingresso al Parco del 

Vesuvio, ingresso alla Napoli sotterranea, accompagnatore, assicurazione medica, audioguide, Allianz Global 

Assistance. 

La quota non comprende: i pranzi, polizza contro l’annullamento del viaggio € 35.00, extra di natura 

personale, e quanto non espressamente indicato o definito facoltativo. 

AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE SI RICHIEDE UN Acconto di € 250.00 

IL SALDO DOVRA’ ESSERE VERSATO ENTRO 20 GIORNI DALLA PARTENZA 

                                                      SI VIAGGIA CON GREEN PASS E MASCHERINA A BORDO 

CONSIGLI PRATICI PER IL VIAGGIO 

Abbigliamento comodo e sportivo, scarpe comode per le visite previste con un buon grip, k -way, acqua per 

escursione sul Vesuvio. 

Pranzo al sacco del 1° giorno per chi lo desidera. 

Carta di identità in corso di validità, necessaria per il check in dell'hotel. 

PAGAMENTO 

Il pagamento dovrà essere eseguito all’interno del sito nella voce PRENOTA, si può eseguire con 

Carte/Satispay/Paypal. 

IN CASO DI ANNULLAMENTO GITA, LE QUOTE SARANNO CONGELATE DA USUFRUIRSI PER PROSSIMI VIAGGI. 

PER DIRITTO AL RECESSO O ALTRE INFORMAZIONI SUL NOSTRO TOUR OPERATOR GUARDA IL SEGUENTE LINK 

https://conmigoadventure.it/domande-frequenti/ 

PER QUALSIASI RICHIESTA O INFORMAZIONE SCRIVICI VIA WHATSAPP AL 334 9719191 O CHIAMACI ALLO 

0444 455245 o scrivi una email a info@conmigoadventure.it 

  

 
 

 

CONMIGO ADVENTURE 

Via Cornelia Lovato, 8, 36071 – Arzignano (VI) 

Tel: 0444455245 | WhatsApp: 3349719191 

Email: info@conmigoadventure.it
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