
 

LA CITTA’, IL CRISTO VELATO, LA REGGIA DI  

CASERTA E GLI SCAVI ARCHELOGICI DI POMPEI 

DA VENERDI’ 01 A DOMENICA 03 NOVEMBRE 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROGRAMMA 
 

Primo giorno * VENERDI’ 01 NOVEMBRE 2019 
Parma/Campegine/Reggio Emilia/Modena – POMPEI - NAPOLI 

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, Firenze, Roma. 
Sosta in Autogrill per un buon caffè. Proseguimento per POMPEI e Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
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, mostrando agli occhi dell’Europa illuminista la struttura e la vita 

di una città romana. Grazie all’effetto preservante delle ceneri vulcaniche, la città è stata “congelata” nella 
situazione in cui si trovava nel momento della catastrofe. Le sue rovine costituiscono perciò uno strumento 

unico per una conoscenza “dal di dentro” dell’antica civiltà romana. In serata trasferimento in Hotel, 
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 

Secondo giorno * SABATO 02 NOVEMBRE 2019 
NAPOLI: LA CITTA’ E LA CAPPELLA DI SAN SEVERO                                                                   

Prima colazione. Dedicheremo la mattinata alla visita guidata di Spaccanapoli. 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. In particolare 
potremo ammirare il Duomo, con la cappella con le ampolle del sangue di San Gennaro, capolavoro del 
barocco Napoletano, la Cripta del Succorpo, elegante creazione rinascimentale con all’interno le spoglie del 
Santo protettore di Napoli. Ingresso e visita guidata della CAPPELLA di SANSEVERO, costruita nel 1590 
per ospitarvi le tombe di famiglia dei Di Sangro. Raimondo di Sangro, Principe di Sansevero, esteta ed 
alchimista, l’arricchì con una decorazione di simboli indecifrabili e sculture sorprendenti per la veridicità dei 
dettagli (“i veli, le parti del corpo, i drappeggi che sembrano bagnati”). All’interno sono custodite preziose sculture 
marmoree, di notevole pregio artistico, intrise di un sorprendente realismo, ideate per celebrare doti e virtù 
della nobile casata dei Sangro. Oltre alla Pudicizia Velata e al Disinganno, assolutamente straordinario è il 
Cristo Velato dello scultore napoletano Giuseppe Sammartino, “capace di trasformare il marmo in un corpo 

esanime, umano e divino, disteso sotto le pieghe trasparenti del sottilissimo sudario”. Pranzo in locale tipico 

in corso di escursione. Nel pomeriggio, incontro con la guida e visita di S. Domenico Maggiore, Pantheon 
della dinastia angioina, costruita per volere di Carlo d'Angiò, alla fine del XIII sec. per ospitare la casa 
madre dei domenicani. Durante il Rinascimento fu la chiesa della nobiltà napoletana. Potremo ammirare 
inoltre la monumentale Piazza del Plebiscito, tra le più vaste d'Europa, 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, il Gambrinus storico caffè concerto e antico ritrovo del ceto letterario napoletano, Piazza del Municipio 
e Via S. Carlo. 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. In serata rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

Terzo Giorno * DOMENICA 03 NOVEMBRE 2019  
REGGIA DI CASERTA 

Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel. Sistemazione in Pullman e partenza per CASERTA. Visita guidata 
della Reggia, detta la Versailles del sud, in assoluto uno dei più grandiosi palazzi reali italiani. Fu Carlo III di 
Borbone nel 1752, ad ordinarne la costruzione all’architetto Luigi Vanvitelli, e fu decorata con la 
collaborazione dei migliori pittori, scultori e stuccatori allora disponibili, con materiali preziosi provenienti da 
tutte le province del regno. Il Palazzo Reale è costituito da un edificio centrale largo quasi 250 metri ed 
impostato su quattro cortili uguali definiti da corpi alti cinque piani per un totale di 1200 stanze. In 
particolare potremo ammirare i sontuosi appartamenti reali, arredati in stile rococò e neoclassico ed il Parco 
dotato di una magnifica prospettiva e un’imponente successione di fontane, vasche e cascate lunga circa 
tre chilometri. Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio partenza per le località di provenienza. 

 

La quota individuale di partecipazione di € 490,00 (minimo 35 partecipanti) comprende: Viaggio in 

Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni sistemi di sicurezza; Sistemazione in 

moderno Hotel 4****Stelle, in camere doppie con servizi privati TV Color; Trattamento di Pensione 

completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo, incluso Pranzo in locale tipico il secondo 

giorno; Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel; Bevande ai Pasti (Vino, Acqua minerale frizzante e 

naturale e caffè); Presenza di Guida Professionista durante tutte le visite. Sono inoltre compresi i 

seguenti ingressi: Biglietto d’ingresso Cappella di San Severo (Cristo Velato); Biglietto d’ingresso agli 

scavi archeologici di Pompei e agli Appartamenti Reali e al Parco della Reggia di Caserta; Tassa di 

Soggiorno di Hotel; Diritti di prenotazione dove richieste; Assistente dell’Agenzia per l’intero viaggio; 

Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio. 
o Supplemento camera singola: € 60,00 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  
o Documenti: Carta d’Identità in Corso di Validità 

 

IL VIAGGIO E’ STATO REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON: IMPERATORE TRAVEL WORLD TOUR OPERATOR 
 


