
                                                       

 

 
EPIFANIA IN VIAGGIO A 

SALERNO, NAPOLI, LE VILLE ROMANE DI 
CASTELLAMARE DI STABIA, REGGIA DI 

CASERTA 

04-06 GE��AIO 2019 
Partenze da Imola in Bus 

    ORE 06:00 - PINETA 

    ORE 06:10 - PARCHEGGIO DI VIA ASPROMONTE 

    ORE 06:20 - VIA EMILIA EX CLINICA 

Venerdì 04 GENNAIO 2019 - SALERNO 

partenza alla volta di SALERNO. 
Pranzo in Ristorante lungo il percorso. 
Nel pomeriggio incontro con la guida e inizio della visita di questa affascinante città  campana che porta i 
segni delle numerose dominazioni a cui è stata soggetta nel corso dei secoli. Durante la passeggiata nel 
centro storico  con la tipica struttura medievale si incontreranno antichi palazzi , chiese, il Duomo 

Normanno dedicato a San Matteo  e si visiteranno gli ambienti Ipogei di San Pietro a Corte. Dal lungomare 
sarà possibile godere della veduta sul golfo di Salerno. 
Al termine delle visite sistemazione in hotel . 
Cena in Hotel. 
Dopo la cena tempo libero per ammirare e immergersi nello spettacolo delle “Luci d’Artista” , suggestiva 
esposizione di opere d’arte luminose installate nelle strade, piazze e giardini della città. (n.b. al momento della 

stampa del volantino le date ufficiali della manifestazione del 2019 devono essere ancora rese note dalle 
autorità organizzative e riconfermate! L’agenzia non potrà essere ritenuta responsabile in caso di mancata 
realizzazione dell’evento o nel caso la durata dell’evento  non coincidesse con le date del viaggio.) 
Pernottamento. 

 
Sabato  05 GENNAIO 2019 – NAPOLI E LE VILLE ROMANE DI CASTELLAMARE DI STABIA  

Prima colazione in hotel. Partenza per CASTELLAMARE DI STABIA, incontro con la guida e visita di due 
ville romane: VILLA SAN MARCO E VILLA ARIANNA. 
Anche se rispetto agli scavi di Pompei ed Ercolano, quelli di Stabia sono di dimensioni più ridotte, vale la 
pena soffermarsi su questo territorio frequentato dai ricchi patrizi romani e da esponenti della cerchia 
imperiale. Infatti l’antica Stabiae era una delle mete prescelte dall’aristocrazia romana per i soggiorni sul 
Golfo di Napoli.Villa S. Marco, così detta per la vicinanza di una cappella dedicata a S. Marco, fu esplorata 
in epoca borbonica, e riportata alla luce negli 
anni 50 del 900. La villa conserva intatto il 
suo impianto testimoniando il lussuoso 
abitare in età romana. Villa Arianna conserva 
tra gli altri ambienti, il triclinio, con le pitture 
che si riferiscono al mito di Arianna, e l'atrio 
dal quale sono stati staccati eleganti quadretti 
di figure come quello della Flora.  



                                                       

 

 
 L'apparato decorativo ad affresco, con 
frequenti soggetti di miniature, rivela la 
finezza e la perizia di realizzazione. 
Proseguimento per NAPOLI. 
Pranzo in tipica Pizzeria napoletana.  
Nel pomeriggio visita all’interessante 
COMPLESSO DEGLI INCURABILI, tra i 
più importanti siti monumentali di Napoli 
di epoca rinascimentale.  
Lo storico ospedale degli Incurabili, 

fondato nel 1521 da Maria Lorenza 
Longo  per tener fede ad un voto, oltre ad 
altri pregi racchiude la notevolissima Farmacia settecentesca realizzata da Bartolomeo Vecchione.  
Quasi del tutto intatta, è composta da due sale con l'originaria scaffalatura completamente in legno, sulla 
quale sono presenti circa 400 preziosi vasi in maiolica dell'epoca realizzati da Donato Massa. 

La visita guidata comprende:  il Museo delle Arti Sanitarie , la Farmacia  
Storica, il Chiostro del 1500 e l’Orto Medico. 
L’insieme di queste strutture racchiude quelle che rappresentano alcune fra le più  
importanti testimonianze del rinascimento napoletano. Il complesso è una rarissima testimonianza di 
un'opera umanitaria e sanitaria dell'epoca che avrebbe dovuto accudire i bisognosi di cure e dove “l’arte aiuta 

a guarire”.  
Rientro in hotel a Salerno. Cena e pernottamento. 
 

Domenica 06 GENNAIO 2019 – REGGIA DI CASERTA 

Prima colazione in hotel.  
Partenza per la REGGIA DI CASERTA e visita guidata agli splendidi Appartamenti Reali. 
La Reggia di Caserta e il suo parco, due gioielli di ineguagliabile splendore, sono stati inseriti nella World 
Heritage List dell'Unesco nel 1997. (L’eventuale visita ai giardini è da considerarsi libera secondo il tempo a 
disposizione). 
Progettata nel Settecento da Luigi Vanvitelli, su incarico di Carlo III di Borbone, la Reggia rappresenta il 
trionfo del barocco italiano, fusione ideale e originale di altre due residenze reali: la Reggia di Versailles dei 
re di Francia e il madrileno Palazzo dell'Escorial, sede dei re di Spagna. Visitando il suo interno si è stupiti 
dal continuo susseguirsi di stucchi, bassorilievi, affreschi, sculture, pavimenti a intarsio. 
Pranzo in ristorante. 
Nel primo pomeriggio, al termine del pranzo, partenza per il viaggio di rientro. Soste lungo il corso di viaggio. 
Arrivo ad Imola previsto in tarda serata. 

Il programma potrebbe subire delle modifiche nelle visite per motivi  organizzativi al momento non prevedibili.  

 

SISTEMAZIONE PREVISTA: Hotel 4* centrale a SALERNO 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (min 25 partecipanti): € 476,00 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 80,00 

INGRESSI DA VERSARE AL SALDO (Complesso degli Incurabili, Reggia Caserta): € 22,00 

 

***Possibilità di stipulare l'assicurazione contro 
spese di annullamento viaggio*** 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
viaggio in PULLMAN G.T., sistemazione in Hotel 4*in camere doppie con servizi privati, 
tutti i PASTI indicati in programma (inclusa acqua), servizio GUIDA per tutto l’itinerario 
indicato, INGRESSI previsti nel programma (come da quota indicata a parte), 
ASSICURAZIONE medico bagaglio. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: altre bevande, mance ed extra di carattere personale, 
tassa di soggiorno da pagare in loco, assicurazione annullamento facoltativa, quanto non 
espressamente indicato alla voce “comprende”. 

 
TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO: € 3,00 a persona a notte. 

ISCRIZIONI IMMEDIATE! 
ACCONTO € 100,00 ENTRO 20/11/2018 – SALDO ENTRO 18/12/2018 

SEGNALATE DA ORA IL VOSTRO INTERESSE! 


