
 

PROCIDA 
CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2022 

NAPOLI – CASERTA VECCHIA 
Le rotte ci portano in un luogo, Procida. Potenza di immaginario e concretezza di 

visione ce la mostrano come capitale esemplare di dinamiche relazionali, di 

pratiche di inclusione nonché di cura de beni naturali. Procida è aperta. Procida è 

l’Isola che non Isola, laboratorio culturale di felicità di sociale. 
 

DA VENERDI’ 22 A DOMENICA 24 OTTOBRE 2021 

 

PROGRAMMA 
1° giorno * VENERDI’ 22 OTTOBRE 2021 
Parma/Campegine Terre di Canossa/Reggio Emilia/Modena – CASERTA VECCHIA 

Nella mattinata, ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con l’Assistente dell’Agenzia, 
sistemazione in confortevole Pullman Gran Turismo e partenza via autostrade per Bologna. Sosta in Autogrill 
per un Buon Caffè. Proseguimento per Firenze, Roma, CASERTA VECCHIA. Sosta in stazione di servizio 
attrezzata e tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida e giro 
panoramico a piedi del centro storico ammirando il BORGO MEDIEVALE DI CASERTA VECCHIA, con le 
sue stradine strette, ricca di storia e monumenti, immersi in un’atmosfera unica nel suo genere. Visita 
guidata del centro storico con il Duomo del 1129, i resti del Castello, la Chiesa dell’Annunziata e l’eremo di 
San Vitaliano. Ma l’emozione più forte la vivremo passeggiando per i vicoli, stretti tra spesse mura testimoni 



di un passato glorioso, e grazie dagli scorci che si aprano su panorami mozzafiato. In serata trasferimento 
in Hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.  
 

2° giorno * SABATO 23 OTTOBRE 2021 
ISOLA DI PROCIDA – CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2022 -                                             

Ricco Buffet di Prima colazione. Sistemazione in pullman e trasferimento al Porto. Imbarco sul traghetto alla 
volta dell’ISOLA DI PROCIDA, eletta CAPITALE ITALIANA DELLE CULTURA 2022 con lo slogan “La 
Cultura Non Isola”.  La piccola Isola di Procida, all’ingresso del golfo di Napoli, tra il continente ed Ischia, è 
costituita da un altopiano che scende a strapiombo sul mare con scogliere striate. A nord si trova un 
promontorio roccioso, il monte San Michele, su cui è arroccato il Villaggio Medievale di Terra Murata. Ad est 
e a ovest vi sono le rade di Sancio Cattolico, dove è situato il porto, e di Corricella, con un Villaggio di 
pescatori. Raggiunta l’Isola, incontro con la guida, sistemazione in Minibus e giro panoramico con guida al 
seguito. Già monumento di bellezza naturale e di fascino di luoghi incontaminati propone il borgo antico, il 
Castello (esterno) anticamente sede di un penitenziario ed il Convento di Punta dei Monaci. Pranzo in 

Ristorante in corso di escursione. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per una passeggiata, per 
gli acquisti oppure per il semplice riposo. Al termine imbarco sul traghetto per il rientro sul continente. Al porto 
sistemazione in pullman e trasferimento in Hotel, per la cena ed il pernottamento. 
 

3° giorno * DOMENICA 24 OTTOBRE 2021 
NAPOLI – Modena/Reggio E./Campegine Terre di Canossa/Parma 

Ricco Buffet di Prima Colazione. Dedicheremo la mattinata alla visita guidata del centro storico di NAPOLI, 
meglio conosciuto come “Spaccanapoli”, il più vasto d’Europa dichiarato dal UNESCO parte del Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità nel 1995. L’asse di Spaccanapoli che come dice la parola “Spacca” il centro cittadino 
dalla collina di San Martino a Forcella, dà il nome a uno dei più vecchi quartieri della città, dove risuonano 
ancora gli echi della vita popolare napoletana. Inizieremo con una visita panoramica a piedi ammirando 
alcuni tra i principali monumenti. Partendo da Castel Nuovo, Piazza Municipio, Teatro San Carlo, Piazza 
Trento Trieste, Piazza del Plebiscito con gli esterni di Palazzo Reale, Via Toledo con l’omonimo fermata della 
metropolitana, considerata tra le più caratteristiche del mondo. Durante la visita guidata sosteremo nella 
Galleria Umberto I, capolavoro in ferro e vetro, sede di caffè e negozi prestigiosi come Barbaro ed Eboli, le cui 
origini risalgono al periodo delle Belle Epoque. Chi lo desidera potrà raggiungere Il Gambrinus, storico caffè 
concerto e antico ritrovo del ceto letterario napoletano. La visita proseguirà con la Chiesa del Gesù Nuovo, la 
Chiesa di Santa Chiara. Ingresso al celebre Chiostro delle Clarisse, dove splendide maioliche colorate 
rivestono i vari elementi, dalle colonne ai sedili delle panchine. La visita si concluderà in Via San Gregorio 
Armeno, caposaldo dell’arte del presepe. Lungo tutta la via S. Gregorio e sotto i suoi portoni si accalcano le 
botteghe di fabbricanti di statuette che perpetuano l'artigianato napoletano del presepe. Tempo a 
disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per le località di provenienza. 
 

La quota individuale di partecipazione di € 550,00 (minimo 25 partecipanti) comprende: Pullman GT 

attrezzato con le nuove dotazioni sanitarie previste per legge (Sanificazione giornaliera con ozono; 

Distanziamento di legge delle poltrone; Gel lavamani); Sistemazione in moderno Hotel 4****Stelle, in camere 

doppie con servizi privati TV Color; Battello a/r per l’Isola di Procida; Trattamento di Pensione 

completa dalla Cena del primo giorno alla Prima Colazione a Buffet dell’ultimo; Ricco Buffet di Prima 

colazione in Hotel; Bevande ai Pasti (Vino, Acqua minerale e caffè); Presenza di Guida Professionista 

durante le visite. Sono inoltre compresi i seguenti ingressi: Biglietto d’ingresso alla Chiesa di Santa 

Chiara e al Chiostro delle Clarisse; Biglietto d’ingresso all’Abbazia di S. Michele Arcangelo e Convento 

di Punta dei Monaci a Procida; Tassa di Soggiorno in Hotel; Diritti di prenotazione; Assistente 

dell’Agenzia per l’intero viaggio; Assicurazione Medico Bagaglio; Tasse e percentuali di servizio. 
o Supplemento camera singola: € 65,00 complessivi 
o La prenotazione verrà confermata con il versamento di € 150,00 a titolo di acconto 
o L’assegnazione dei posti sul Pullman seguirà l’ordine di prenotazione; Documenti: Carta d’Identità in Corso di Validità 
o E’ necessario essere in possesso di Green Pass / Certifica Verde con validità superiore alla durata del viaggio. 

 
 


