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dal  10  al  14  Settembre  2021 
 

1° giorno – Ritrovo dei Sigg. Partecipanti in orario da definire presso la Piazza del Mercato a S. Stefano Ticino. Trasferimento con bus 

riservato alla Stazione Centrale di Milano. Disbrigo delle formalità, sistemazione nelle carrozze riservate e partenza per NAPOLI, con 

treno Alta Velocità.   

All’arrivo pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro la guida locale e inizio della visita di NAPOLI, con un giro panoramico della 
splendida città ammirando Posillipo, un quartiere di Napoli che dalla collina arriva fino al mare e separa il golfo di Napoli da quello di 
Pozzuoli. 

Mergellina, una delle zone più belle e affascinanti, ai piedi della collina di Posillipo; il suo nome si pensa derivi dal latino e 
significherebbe mare cristallino. Sosta inoltre a Piazza del Plebiscito, simbolo della città. 

Nel tardo pomeriggio sistemazione in hotel, a VICO EQUENSE Hotel Mary. Cena e pernottamento. 

2° giorno – Dopo la prima colazione in hotel trasferimento al porto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con traghetto per 

l’Isola di CAPRI, una delle mete più ambite dal turismo internazionale per la bellezza drammatica delle sue coste dai profili 

frastagliati, le grotte marine che si aprono nella roccia e l'atmosfera glamour ma rilassata che si respira nel suo piccolo centro. 
All’arrivo, con bus/minibus e guida locale, giro dell’isola. Visita della splendida Villa San Michele (ingresso incluso) di Axel Munthe, 

ad ANACAPRI, fatta costruire dal medico e scrittore svedese è oggi un museo dove sono raccolti anche reperti archeologici.   

Pranzo in ristorante. Possibilità di giro in barca, da definire in loco con la guida in base alle condizioni atmosferiche e al tempo 
effettivo a disposizione. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3° giorno – Dopo la prima colazione in hotel partenza per POMPEI. Incontro con la guida locale e visita degli scavi archeologici 

(ingresso incluso) più famosi del mondo, alla scoperta della città completamente ricoperta da lapilli e cenere a seguito della violenta 
eruzione del Vesuvio. Al termine visita del famoso Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei, uno dei maggiori 

centri di devozione mariana d’Italia, dove ci si reca per pregare, chiedere grazie, sciogliere un voto, affidarsi alla Ma donna.  

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per SORRENTO: visita guidata della città, patria del grande Torquato Tasso.  

Al termine breve tempo a disposizione per visite individuali e/o shopping. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 

 

 

 

 

Viaggio 

in treno 

mailto:info@prolocosst.it


4° giorno – Dopo la prima colazione in hotel trasferimento al porto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con traghetto per 

PROCIDA, il gioiellino poco conosciuto delle isole del golfo di Napoli. Procida è un insieme di cose che la rendono unica: casette 

colorate, antichi palazzi, panorami mozzafiato, vigneti, limoneti, e poi spiagge di sabbia, insenature, sentieri, stradine, mare blu, 
gabbiani, odori e profumi. Insomma, imperdibile. All’arrivo, con taxi e guida locale, salita a Terra Murata, a circa 91 m slm che ospita 
un borgo fortificato di origine medioevale.E' la parte più alta dell'isola, ammirerete panorami mozzafiato sulla Corricella e passerete 
per il Santuario di Santa Maria delle Grazie Incoronata. Visita dell’Abbazia di San Michele Arcangelo (offerta libera da 
saldare in loco), fondata nell'XI sec. dai Benedettini nel borgo di Terra Murata, distrutta e ricostruita più volte, la sua attuale 
architettura risale al '500. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. Pranzo in ristorante nel corso delle visite. Cena e pernottamento. 

5° giorno – Prima colazione in hotel. Visita guidata del Museo Archeologico di Napoli (ingresso incluso) o in alternativa altra 
visita che definiremo con la guida.   Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio, in tempo utile, trasferimento alla Stazione Centrale di Napoli: sistemazione nelle carrozze riservate e partenza per il 

rientro. All’arrivo trasferimento con bus riservato presso la Vs. Sede. Termine dei ns. servizi. 

 

Quota individuale di partecipazione (minimo 40 partecipanti):  

SOCI  1100,00 euro – Non SOCI  1200,00 

Supplemento camera singola (per l’intero periodo):Euro  100,00 
 

La quota comprende: 

 Trasferimento con bus riservato dalla Vs. Sede alla Stazione Centrale di Milano e viceversa; 
 Viaggio a/r con treno Alta Velocità, con sistemazione in carrozze riservate di seconda classe (indicativo e suscettibile di 

adeguamenti fino al momento dell’acquisto effettivo dei biglietti); 
 Bus locale per l’intero periodo, incluso vitto e alloggio autista (ove richiesto); 
 Sistemazione in hotel 4 stelle (inclusa tassa di soggiorno), in camere con servizi privati, telefono e tv; 
 Pasti (incluso ¼ di vino, ½ acqua minerale e caffè), escursioni e visite guidate come da programma (incluse radioguide per 

l’intero periodo); 
 Bus riservato per giro isola Capri e Anacapri; Taxi/minivan per giro isola Procida; 
 Ingressi (salvo eventuali adeguamenti per il mese di settembre): Villa San Michele di Anacapri, scavi di Pompei e Museo 

Archeologico di Napoli; 
 Assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento (l’assicurazione prevede una franchigia del 20% della quota se, al 

verificarsi dell’evento, il sinistro viene comunicato entro le ore 24.00 del giorno successivo e del 30% se viene 
comunicato dopo le ore 24.00 del giorno successivo); 

 

La quota NON comprende: 

 Pasti non specificati, eventuali adeguamenti del costo del biglietto ferroviario, eventuali altri ingressi non specificati le 
mance, i facchinaggi, extra di carattere personale e tutto quanto non specificato. 

 

NOTE 

• I partecipanti dovranno sempre portare con sé un documento d’identità in corso di validità (incluso passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio, in caso di 

viaggio all’estero); 
• Le eventuali immagini riportate nella locandina sono puramente indicative e inserite a scopo illustrativo; 
• Per motivi di carattere organizzativo, o cause di forza maggiore non prevedibili, il programma potrebbe subire inversioni o modifiche di svolgimento, che 

verranno comunicate tempestivamente dall’operatore; L’ITINERARIO DELLE VISITE E’ PURAMENTE INDICATIVO, IL PERCORSO TERRA’ CONTO 
DEGLI ORARI DI APERTURA DEI MONUMENTI, DEL TEMPO EFFETTIVO A DISPOSIZIONE, DELLE CONDIZIONI METEREOLOGICHE E DELLE 
EVENTUALI MODIFICHE DI REGOLAMENTO INGRESSI DOVUTE AL COVID-19; 

• In base alle regole vigenti del Codice Stradale, il programma delle intere giornate dovrà tenere conto delle ore di impiego totali e delle 
relative soste dell’autista (regolamento CE n. 561/06 e successive integrazioni e modifiche); 

• Tutte le proposte saranno soggetto di verifiche ed eventuali modifiche, in conformità con relativi aggiornamenti di decreti legge. 
 

Organizzazione Tecnica: TOUJOURS VIAGGI SRLS – Bareggio  

Iscrizioni: per chi è in possesso del voucher ANDALUSIA basta confermare 

la partecipazione per telefono. Mentre per le altre persone che vogliono 

partecipare, a conferma con il versamento dell’acconto di 300,00euro, fino ad 

esaurimento posti entro il 26 luglio 2021, presso la sede Pro Loco in via Piave 9 

il mercoledi dalle ore 10.00 alle ore 12.00.  
 

Per informazioni Orazio 3713304013 o Cornelia 3312086422 


