Dal 25 al 28 OTTOBRE 2018
Itinerario turistico tra i più famosi; fama ampiamente meritata per l’eccezionale bellezza delle
vedute che si susseguono incessanti in uno scenario di rocce, di dirupi e valloni, di pittoreschi
abitati tra una vegetazione varia e lussureggiante, sempre contro l’azzurro sfondo del mare.
A Capri le incantevoli strade ad ogni svolta riservano sorprese di luci e di colori.

Primo Giorno * Giovedì 25 Ottobre 2018
REGGIO EMILIA / POMPEI
Ore 06.30 Barcaccia. Ore 05.00 Parma. Ore 05.30 Reggio Emilia.
Sistemazione a bordo di Pullman Gran Turismo Lusso e partenza
via autostrade alla volta di Pompei. Soste in autogrill lungo il
percorso per il pranzo libero. Incontro con la guida e visita dei
maestosi scavi archeologici. Sepolta nel 79 d.C. dall’eruzione del
Vesuvio, Pompei venne riportata alla luce nel settecento. Grazie
all’effetto preservante delle ceneri vulcaniche, la città è stata
congelata nella situazione in cui si trovava nel momento della catastrofe. In serata trasferimento a
Sorrento, sistemazione in Hotel, nelle camere riservate. Cena e pernottamento in Hotel.

Secondo Giorno * Venerdì 26 Ottobre 2018
ISOLA DI CAPRI
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida che rimarrà con
il gruppo per tutto il giorno, trasferimento in minibus al porto ed
imbarco per l’Isola di Capri, tanto splendida che nel I secolo d.C.
Tiberio vi trasferì la corte imperiale. Si potrà ammirare la
splendida Villa San Michele costruita agli inizi del secolo, ad
Anacapri in magnifica posizione. Visita del pittoresco centro
storico, punteggiato di storici negozi e di distillerie di limoncello
e pervaso dai mille aromi dei profumi capresi. Pranzo in ristorante riservato. Visita di Capri con la
famosa “piazzetta” e dei giardini di Augusto da cui si può ammirare una splendida vista sui
Faraglioni. Tempo a disposizione per lo shopping, per il completamento delle visite o per il semplice
riposo. Imbarco per Sorrento. Rientro in Hotel per la cena e il pernottamento.

Terzo Giorno * Sabato 27 Ottobre 2018
COSTIERA AMALFITANA (POSITANO – AMALFI – RAVELLO)
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida e partenza per la “divina” Costiera Amalfitana.
“C’è qualcosa di magico lungo quella strada che si aggroviglia tra le ardite rocce che dal paradiso sembrano
tuffarsi nel mare, la costa delle sirene, capaci di sedurre e rapire i viaggiatori di passaggio.” Sosta sul belvedere

di Positano. Visita guidata del centro storico di Amalfi, con le caratteristiche casette mediterranee
color pastello addossate l’una all’altra, fra scale,vicoli e corti; il lungomare tra i più belli e frequentati
della riviera. Pranzo in ristorante riservato. Proseguimento per Ravello per la visita guidata. Rientro
in Hotel per la cena ed il pernottamento.

Quarto Giorno * Domenica 28 Ottobre 2018
CAPUA / REGGIO EMILIA
Prima colazione in Hotel. Sistemazione in Pullman e trasferimento a sistemazione in Pullman Gran
Turismo Lusso e partenza via autostrade alla volta di CAPUA.
Incontro con la guida e visita guidata dell’Anfiteatro, struttura di
epoca romana eretto tra la fine del I secolo e l’inizio del II secolo
d.C., seconda per grandezza solo al Colosseo. Lo stato di
conservazione (ed in parte l’assenza di un turismo di massa troppo
invasivo) permette di studiarne meglio i dettagli. Sono infatti quasi
completamente integri i pavimenti (a differenza del Colosseo,
dove la pavimentazione è oramai praticamente inesistente) e
questo rende possibile percorrere le lunghe gallerie che portavano
uomini ed animali da dietro le quinte fino al centro della scena, e
ricostruire, nella propria mente, l’utilizzo di ogni parte
dell’Anfiteatro. A seguire, visita guidata del Museo dei Gladiatori
e del Mitreo, il vero capolavoro della città, si tratta infatti di uno
dei Mitrei più importanti al mondo. Il Mitreo è una antica
struttura dedicata al culto pagano di Mitra, divinità di origine persiana, la cui venerazione era molto
diffusa in epoca romana sebbene spesso praticata di nascosto. Oggi molti dei Mitrei sono andati
distrutti e spesso se ne conservano solo dei resti. Il Mitreo Capuano è invece quasi intatto: si tratta
di una opera sotterranea, con soffitto a volta e panche in pietra dove si sedevano gli adepti. Le pareti
sono affrescate, soffitto incluso (a riprodurre un cielo stellato) e la maggior parte dei dipinti sembra
riprodurre i rituali di iniziazione e di partecipazione del culto di Mitra. Al termine, sistemazione in
Pullman e inizio del viaggio di rientro. Pranzo libero lungo il percorso.

La quota di partecipazione di € 575,00 comprende: Viaggio in confortevole Pullman G.T.Lusso, dotato
dei più moderni confort e sistemi di sicurezza; Sistemazione in Hotel 3***stelle in camere doppie con servizi
privati; Trattamento di FB (pensione completa) dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno;
Servizio guida come da programma; Ingresso e visita guidata di tutta l’area Archeologica di CAPUA: Anfiteatro,
Museo del Gladiatori, Museo Archeologico e Mitreo; Trasferimento in Minibus al porto; Battello A/R Isola di
Capri; Minibus per gli spostamenti sull’Isola; ingresso e visita guidata a Villa S. Michele ad Anacapri;
prenotazione per la visita di Amalfi; ingressi su Amalfi; Ingresso agli scavi di Pompei; Pullman locale per l’intera
giornata sulla Costiera Amalfitana; Parcheggi ad Amalfi e Ravello; Accompagnatore per tutta la durata del Tour;
Colazione in Autogrill (primo giorno); Assicurazione Medico Bagaglio; percentuali di servizio.
Supplemento singola € 150,00.
La quota non comprende: il pranzo del primo e dell’ultimo giorno liberi lungo il percorso, tassa di
soggiorno da pagare in Hotel e tutto quanto non specificato nella quota comprende.
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