
    

 
 
 
 

 
22-25 Aprile 2017 

VIAGGIO A NAPOLI E DINTORNI 
(Pozzuoli, Pompei, Reggia di Caserta, Vesuvio, Isola di Procida) 

 

Quota di partecipazione: 
 

 35 partecipanti   Soci   €  515,00      Non Soci; €   535,00  

 40 partecipanti   Soci   €  505,00      Non Soci: €   525,00 
 45 partecipanti   Soci   €  495,00      Non Soci: €   515,00 

 50 partecipanti   Soci   €  490,00      Non Soci: €   510,00        
 

Versamento dell’acconto di 150 Euro al momento dell’iscrizione; 
preferibilmente con assegno  intestato: “Amici della Montagna – CAI” 
 

Programma 
 

22 aprile 

 
Ore 5:30 Ritrovo presso “il Palo” in Via Milano. 
Ore 5:45 Partenza con Pullman per la stazione Centrale di Milano 
Ore 07.00 Partenza da Milano/Centrale con treno FrecciaRossa.   
Ore 11.20 Arrivo a Napoli/Centrale e incontro con il pullman.  
Trasferimento a Pozzuoli; ingresso e visita guidata alla Solfatara. Pranzo libero. 
Pomeriggio Visita guidata di Pozzuoli e dintorni: Tempio di Serapide, Anfiteatro Flavio, 
Castello di Baia, Parco archeologico di Cuma, ecc. (il numero dei siti visitabili 
dipenderà dal tempo a disposizione).  
Trasferimento a Castellammare di Stabia. Sistemazione in hotel.  
Cena e pernottamento.  

______________________________________________________________________ 

23 aprile____________________________________________________________ 

 
Prima colazione in hotel.   
Trasferimento a Pompei, ingresso agli scavi e visita guidata. 
 Pomeriggio Proseguimento per il Vesuvio. Ingresso facoltativo al Parco del Vesuvio 
 (€ 8,00 per persona, comprensivo di visita guidata; ingresso da saldare in loco). 
Chi non fosse interessato al Vesuvio potrà usufruire  del pomeriggio libero. 
Cena e pernottamento in hotel.  

Club Alpino Italiano 
Sezione di Vittuone 

 



 

 

24 aprile 

 
Prima colazione in hotel.  
Trasferimento al porto di Napoli, imbarco e partenza per Procida.  
Visita libera all’isola di Procida. 
Tardo pomeriggio, rientro in pullman all’hotel.  
Cena e pernottamento.  
 

25 aprile 

 
Prima colazione in hotel.   
Partenza per Caserta e visita guidata della Reggia e dei Giardini.  
Pomeriggio; trasferimento in pullman alla stazione di Napoli.  
Ore 18.00     Partenza da Napoli con treno FrecciaRossa.  
Ore 22.40    Arrivo a Milano/Centrale. 
Rientro previsto a Vittuone entro le 23.30- 
_______________________________________________________________________________ 

 
La quota comprende: 

 
 Viaggio in treno, 2a classe, con treno Frecciarossa;  

 Prenotazione posti a sedere;  
 Pullman per il trasferimento da Vittuone a Milano Centrale e ritorno 

 Pullman  a disposizione per 4 giorni, come da programma (escluso orario serale)  

 Mezza pensione in hotel cat. 4 stelle, con sistemazione in camere a 2 letti con 
servizi privati (incluse bevande a cena ¼ vino e ½ minerale);  

 Ingresso e visita guidata alla Solfatara;  
 Visita guidata di Pozzuoli e dintorni, mezza giornata;  

 Visita guidata di Pompei, mezza giornata;  

 Ingresso agli Scavi di Pompei;  

 Visita guidata di Caserta, mezza giornata;  
 Ingresso alla Reggia di Caserta, inclusa prenotazione e auricolari;  

 Battello o aliscafo Napoli-Procida-Napoli;  

 Assicurazione medico + bagaglio 
 Assicurazione annullamento;  

 Numero di emergenza attivo 24 ore.  

 Mance 
 

 
 

SISTEMAZIONE:  GRAND HOTEL “LA PANORAMICA”  **** 

CASTELLAMMARE DI STABIA 
Supplemento camera singola € 90,00 ; riduzione terzo letto non prevista 



  

 
 

 
 

Iscrizioni a partire dal 3 febbraio, ogni martedì e venerdì, 
presso la sede di Via Villoresi  

(Sino al 17 febbraio precedenza ai soci CAI). 
 

Le iscrizioni si intendono accettate solo al versamento dell’acconto. 
 

La quota finale (da saldare entro l’11 aprile)  sarà stabilita in base  
al numero dei partecipanti 

 
 
 

Responsabili iscrizioni: 
Luciano Giubileo, Carlo Ravani e Giorgio Bigogno 

 


