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1° giorno 
VIAGGIO DI ANDATA 

Arrivo del gruppo alla Stazione Ferroviaria di Bolzano e 
partenza con il treno per Napoli. Pranzo libero. 

All’arrivo trasferimento a piedi in hotel per depositare i 

bagagli. Tempo libero a disposizione per le prime visite 
individuali. Rientro in hotel, sistemazione nelle camere 

riservate, cena e pernottamento. 
 

2° giorno 
NAPOLI CENTRO STORICO – NAPOLI 
SOTTERRANEA 

Prima colazione in hotel e visita con guida del centro 
storico di Napoli. Questa città ha fatto delle 

contraddizioni e dei contrasti il suo punto forte e la sua 
originalità, dando luogo a delle atmosfere suggestive e 

assolutamente difficili da dimenticare. Napoli è una città 

che incanta e che sorprende per la sua strabiliante 
bellezza, grazie alla sua storia e arte, e per il suo stato 

d’animo che ti avvolge e ti accompagna tra i vicoli e 
quartieri. Mattinata dedicata alla visita del centro storico 

passeggiando per Spaccanapoli, Piazza del Gesù Nuovo, 

S. Domenico Maggiore, S. Chiara, Cappella di 
Sansevero dov’è conservato il Cristo Velato, scultura 

marmorea di Giuseppe Sanmartino considerata uno dei 
maggiori capolavori scultorei mondiali. Pranzo in 

ristorante/pizzeria per gustare la tipica pizza 

napoletana. Nel pomeriggio visita con guida di Napoli 
Sotterranea nata come tunnel segreto da Palazzo 

reale al mare ed alle caserme, come deposito di acqua 
con la presenza di due cisterne risalenti al 1500, 

utilizzata durante la seconda guerra mondiale come 
rifugio antiaereo e per ultimo come deposito giudiziario 

con auto e moto degli anni 20/30/40/50. Rientro in 

hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

 
 

 

 

3° giorno 
SCAVI DI POMPEI – SORRENTO 

Prima colazione in hotel e partenza per la visita con 
guida di 3 ore degli Scavi Archeologici di Pompei. 

Pompei è una città posta ai piedi del vulcano a cui è 

legata per le vicende dell'eruzione del Vesuvio del 79 
dopo Cristo. L'improvvisa pioggia di cenere, polvere e 

lapilli hanno cristallizzato la città e la sua tragedia, 
preservandole fino ai giorni nostri. A Pompei sono 

racchiusi nello stesso tempo il fascino della storia e della 

tragedia umana. Nonostante le polemiche di 
trascuratezza e abbandono lo splendore del luogo fa di 

Pompei una città unica al mondo, degna di essere 
tutelata e visitata (non a caso è uno dei luoghi storici e 

archeologici più visitati del mondo, con i suoi circa 8 
milioni di visitatori all'anno). Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio visita con guida di Sorrento, la bella città 

degli agrumi della penisola sorrentina, dove il paesaggio 
è caratterizzato da un'alternanza di mare e montagna. 

Edificata su un costone di tufo, il cuore del centro storico 
è l’imponente piazza Tasso che si apre verso Corso 

Italia: una lunga via pedonale ricca di numerose 

boutiques. Sorrento possiede un'attività artigianale di 
grande qualità: famosi sono i suoi merletti e le sue tarsie 

lignee, reperibili nei tanti negozietti sparsi nel centro 
storico. Di particolare interesse è la chiesa di San 

Francesco d'Assisi con il suo piccolo chiostro trecentesco 
e la Basilica di Sant'Antonino, nota per il suo presepe 

settecentesco. Anche la gastronomia è un’attività che 

eccelle a Sorrento, con prodotti tipici come il sorbetto al 
limoncello e molte altre delizie al limone, da assaporare 

passeggiando lungo il Corso. Nei vicoli del centro storico 
si possono trovare spezie, peperoncino piccante, 

pomodori essiccati e i “follovielli” (fagottini di foglie di 

vite ripieni di uva passita). Da gustare assolutamente ci 
sono le sfogliatelle, gelati artigianali e il nocino prodotto 

con le celebri noci del posto. Rientro in hotel per la cena 
ed il pernottamento.  
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4° giorno 
S.GREGORIO ARMENO – NAPOLI MONUMENTALE 

Prima colazione in hotel e partenza per la visita con 
guida del folcloristico quartiere di San Gregorio 

Armeno noto in tutto il mondo come il centro 

espositivo delle botteghe artigianali che ormai tutto 
l'anno realizzano statuine per i presepi, sia canoniche 

che originali. Una strada piccola e stretta dove presepi, 
pastori e tradizione si fondono tutto l’anno in arte, 

storia e spiritualità. Venirci durante il periodo natalizio 

significa immergersi in quell’atmosfera surreale e 
magica tipica del Natale.  

Qui maestri artigiani lavorano, ancora manualmente, le 
loro statuine di terracotta e creano presepi che saranno 

poi venduti in tutto il mondo.  
Ogni anno gli artigiani più eccentrici realizzano, oltre ai 

classici pastori, anche statuine con fattezze di 

personaggi di stringente attualità.  
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, sempre con la 

guida, visita della Napoli monumentale partendo da 
Piazza del Municipio, una delle piazze più grandi 

d’Europa e tra le più importanti della città.  

Si prosegue poi per Piazza del Plebiscito che, 
nell’ottobre del 1860, aveva stabilito l’annessione del 

Regno delle due Sicilie al Regno di Sardegna.  
Al termine trasferimento in hotel per la cena ed il 

pernottamento. 
 

 

 

5° giorno 
REGGIA DI CASERTA – CASERTA VECCHIA 

Prima colazione in hotel e partenza per Caserta. Visita 
con guida della famosa Reggia patrimonio 

dell’Umanità Unesco dal 1997, uno dei siti museali più 

visitati in Italia. Tra i palazzi più sontuosi al mondo la 
Reggia fu realizzata dal Vanvitelli nel XVIII secolo su 

incarico di Re Carlo III di Borbone. La reggia doveva 
essere simbolo del nuovo stato borbonico e manifestare 

potenza e grandiosità, ma anche essere efficiente e 

razionale. Il complesso è arricchito da un vasto parco 
ricco di cascate e fontane e dal giardino all’inglese, un 

vero e proprio orto botanico ricco di piante e fiori 
provenienti da ogni parte del mondo. Pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio visita libera del borgo di 
Caserta Vecchia dove ci si accorge subito del salto 

indietro nel tempo: dalla modernità al medioevo. 

Passeggiando tra le tranquille vie acciottolate del borgo 
si incontrano botteghe tipiche, punti panoramici 

mozzafiato e monumenti medievali. Rientro in hotel per 
la cena ed il pernottamento.  

 

6° giorno 
VIAGGIO DI RITORNO 

Prima colazione in hotel e trasferimento a piedi alla 
Stazione Ferroviaria di Napoli e partenza con il treno 

per Bolzano. Pranzo libero. Arrivo alla Stazione 

Ferroviaria di Bolzano nel pomeriggio. Fine nostri 
servizi.  

 
LA QUOTA COMPRENDE  

 Treno di andata e ritorno 

 Sistemazione in hotel 3*** a Napoli o dintorni 

 Trattamento di pensione completa con bevande (¼ di vino e ½ acqua) dalla cena del primo giorno alla prima 
colazione dell’ultimo giorno 

 N° 4 pranzi in ristorante con bevande come da programma  

 N° 6 visite guidate a: Napoli centro storico, Scavi di Pompei, 
Sorrento, San Gregorio Armeno, Napoli monumentale e 

Reggia di Caserta 

 N° 4 biglietti di ingresso a: Cristo Velato, Napoli Sotterranea 

con guida, Scavi di Pompei e Reggia di Caserta 

 Pullman per l’escursione a Pompei/Sorrento  e Caserta 

 Auricolari per tutto il periodo 

 Assicurazione medico bagaglio Covid 

 Annullamento viaggio 

 Assistenza nostri uffici 24 ore su 24 

 IVA 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

 Ingressi ed extra personali e tutto quanto non espressamente indicato in “La quota comprende” anche quando 

la visita si svolge da programma all’interno di siti che prevedono l’ingresso a pagamento 

 Imposta di soggiorno da pagare in Hotel. 

PRENOTAZIONI SOCI AUSER entro il 30/06/2023 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.30 presso le 
sedi AUSER di Bolzano (0471 508614) e Merano (0473 200132). Minimo 30 persone partecipanti. 

ACCONTO € 200,00 per persona (ed eventuale supplemento camera singola). 

SALDO 30 giorni prima della partenza (entro il 12/8/2023). 

In caso di disdetta spese di trasporto ed eventuali penali saranno trattenute. 
Possibilità pagamento bancomat/bonifico (Centro Auser Insieme APS – IBAN: IT18 D 06045 11603 00000 5007064) 

IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI CAUSA RESTRIZIONI COVID 

865,00 € 
a persona 

offerta valida minimo 30 pax 
 

 

Camera singola: 
suppl. € 175,00 a persona, disponibilità 

di 5; 
ulteriori stanze singole solo su richiesta e 

con suppl. maggiore 
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