
 

POMPEI – NAPOLI 

PROCIDA 

 Quartieri Spagnoli - Mercato di Pigna Secca 
Spaccanapoli - Visita di Napoli Sotterranea 

9 – 11 Settembre 

 

09 Sett.  Venerdì AREZZO – NAPOLI - POMPEI 

Partenza in pullman g/t da viale Giotto (angolo bar giotto) alle ore 05:30 

Sosta lungo il percorso per la colazione. Pranzo libero. Servizio guida intera giornata. Arrivo a 

Napoli e giro panoramico della città con la collina di Posillipo, le sue bellissime ville e una vista 

mozzafiato sul Golfo di Napoli; il quartiere di Santa Lucia per ammirare gli esterni di Castel 

dell’Ovo e del Maschio Angioino. Proseguimento per Pompei e visita dell’area archeologica 

(ingresso da pagare in loco) situata nella pianura circumvesuviana alla destra del fiume Sarno. Nel 

62 d.C. Pompei fu vittima di un violento terremoto e mentre cercava di risorgere dalle macerie, il 24 

agosto del 79 un’eruzione disastrosa del Vesuvio seppellì l’abitato sotto una coltre di cenere e lapilli 

alta sette metri. Al momento del disastro Pompei era una città di quindicimila abitanti, cinta da mura 

con otto porte per un perimetro di oltre 3 km. Un'area di 60 mila metri quadri, con botteghe, attività 

commerciali, Domus e una rete viaria completamente accessibile, viene restituita al pubblico al 

termine degli interventi di messa in sicurezza previsti dal Grande Progetto Pompei. Si tratta della 

vasta area meridionale-occidentale della città antica, che a sud del Foro, dalla Basilica degli scavi si 

estende fino al quartiere dei teatri, affacciandosi su via dell'Abbondanza. In serata sistemazione in 

hotel in zona Pompei/Napoli o dintorni. Cena e pernottamento.  



 

 
 

 

 

 
 

 

10 Sett. Sabato NAPOLI  

Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Visita guidata intera giornata. Oggi ci muoveremo a piedi. 

Al mattino visita del cuore di Napoli con Piazza del Plebiscito, gli esterni di Palazzo Reale e del 

Teatro San Carlo, Galleria Umberto, Via Toledo con i limitrofi Quartieri Spagnoli, legati al 

periodo in cui dominarono gli spagnoli a Napoli, infatti nacquero con l’intento di trovare una 

sistemazione ai tanti militari presenti all’epoca in città. I Quartieri Spagnoli potranno riservare 

piacevoli scoperte, infatti, lontani dai soliti giri turistici si potrà scoprire la Napoli autentica, quella 

fatta di un vociferare che rende vive le strade, di panni appesi ad asciugarsi che fanno tanto colore in 

quei vicoli dove il sole non arriva, talmente sono stretti! Il pranzo libero lo faremo al Mercato di 

Pigna Secca, uno dei più famosi e variopinti della città dove si potrà assaggiare lo street-food più 

tipico della città. Nel pomeriggio visiteremo Spaccanapoli una delle zone più celebri, dove arte, 

tradizione, storia e cultura napoletana si coniugano mirabilmente in un caleidoscopio di sensazioni. 

Percorrere Spaccanapoli è come attraversare la storia di Napoli, incontrando lungo il suo tragitto le 

testimonianze del passato della città ed i suoi tesori artistici. Proseguimento per la visita della Napoli 

Sotterranea (ingresso da pagare in loco). Le guide vi accompagneranno in un viaggio lungo 2400 

anni di storia, dagli antichi greci all'epoca moderna, svelandovi il ventre di Napoli sotto l'aspetto 

archeologico, storico, antropologico e geologico.  Il percorso è illuminato e agibile, gli spazi sono 

ampi, l'unico tratto stretto è un cunicolo, ma è facoltativo. Ci sono 136 gradini da percorrere in discesa 

e in salita. La temperatura all'interno si aggira sui 16/18 gradi/consigliate scarpe comode. In serata 

rientro in hotel, cena e pernottamento.  

http://www.italiavai.com/italia/guide-turistiche/cosa-vedere-napoli-week-end.asp


 

 
 

 

 

 
 

11 Sett.  Domenica ISOLA DI PROCIDA – AREZZO 

Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante a base di pesce. Visita guidata intera giornata. 

Partenza per il porto di Pozzuoli, imbarco sul battello per Procida, la più piccola delle isole dell’ar-

cipelago campano, dopo 30' circa di navigazione raggiungeremo l'isola. Al mattino faremo il giro a 

piedi del centro storico e nel pomeriggio il giro dell'isola con i pulmini privati. Già da lontano, 

quando il porto di Marina Grande si intravede appena, la prima cosa che si scopre dell'isola è l’insieme 

variopinto delle case. La bellezza di Procida è tutta qui: pescatori, mare azzurro barche, limoni, col-

line, piccoli borghi fermi nel tempo. Tranne luglio e agosto, Procida sonnecchia per tutto il resto 

dell’anno gelosa della propria identità, così distante dalle più turistiche Ischia e Capri. Il tempo sem-

bra essersi fermato a Terra Murata, il borgo in cui i procidani si rifugiavano durante le scorrerie dei 

saraceni. Così come alla Corricella, piccolo incastro di case di pescatori, coloratissimo, scelto da 

Massimo Trosi per alcune scene de Il Postino. Poi ci sono le spiagge, quasi tutte accessibili, di 

sabbia fine o torrida e grossa rena vulcanica, ma sempre bagnate da un mare cristallino. Nel pome-

riggio rientro in battello a Pozzuoli e proseguimento con il nostro pullman per Arezzo. Sosta per la 

cena libera.  

N.B. L'ordine delle visite potrebbe variare, senza modificare il contenuto del programma.  

Quota di partecipazione € 385,00 

Quota di partecipazione per bambini/ragazzi 3/17 anni in 3° letto con 2 adulti € 270,00 

Supplemento camera singola € 60,00 (possibilità di abbinamento su richiesta) 
 

La quota comprende: Viaggio in pullman g/t – sistemazione in hotel 3*sup. - trattamento di mezza 

pensione in hotel + il pranzo a Procida - Bevande ai pasti - servizio di guida specializzata per tre 

intere giornate - battello a/r per Procida – Minibus per il giro dell'isola di Procida - assicurazione 

medico/covid stay/bagaglio - accompagnatore Pepita  

https://www.10cose.it/ischia/cosa-vedere-ischia
https://www.10cose.it/capri/cosa-vedere-capri


 

 
 

 

 

La quota non comprende: Ingressi (possibili variazioni senza preavviso/eventuali riduzioni 

potranno essere applicate presentando un documento d'Identità): Scavi di Pompei € 16,00; per chi ha 

tra i 18 e 25 anni € 2,00 + € 1,50 di prevendita; possibili riduzioni per gli insegnanti delle scuole 

pubbliche con richiesta da parte dell'Istituto Scolastico – per chi ha meno di 18 l’ingresso è gratuito / 

Napoli Sotterranea € 11,00 - mance - tassa di soggiorno in hotel – noleggio auricolari € 2,50 al 

giorno dove necessari  

ACCONTO ALL' ATTO DELLA PRENOTAZIONE € 100,00 

NECESSARIA CARTA D'IDENTITA' SENZA TIMBRO DI RINNOVO 

Il viaggio sarà confermato con minimo 30 partecipanti 

I posti in pullman saranno assegnati in ordine di prenotazione e rispettando le regole vigenti 

NECESSARIO SUPER GREEN PASS e INDOSSARE LA MASCHERINA A BORDO DEL PULL-

MAN (regole che potrebbero cambiare) 

Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di contratto pub-

blicate sul nostro sito www.pepitaviaggi.com 

Organizzazione tecnica Pepita Viaggi Snc – Aut.Prov. 5/97 Prot.p 6 10500/36-3-53 - Assicurazione presso 

RC Allianz SpA. Rc n. 112367746 - Garanzia insolvenza/fallimento presso Fondo Vacanze Felici n.597  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pepita viaggi snc - 52100 Arezzo - Via Ristoro d'Arezzo, 68 - P.IVA 01523440517 
Tel 0575 324500         www.pepitaviaggi.com         gruppi@pepitaviaggi.com 
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