
 

Napoli, Pompei,  

La Costa Amalfitana  

e i Musei Partenopei 

4 giorni, dal 14 al 17 aprile 2020 

 A cura  di :  

Guido Rosato e  
Giovanna Rotondi  Terminiello   

Cod VG 01 b 



 

Indicazioni: 

 

 Partecipazione riservata agli Associati UniAuser A.A 2019-20 

 Disponibilità massima 35 posti.   

 Costo di partecipazione 535 € in camera doppia con trattamento 1/2 pensione;  

     (Cifra di riferimento con 35 partecipanti)  

   Termine per l’iscrizione: 31 Dicembre 2019, con versamento acconto di 135€ 

     Saldo entro il 10 marzo 2020 

 

Supplementi: 

 Camera singola: € 200,00 

 Ingressi ai Monumenti e Musei   € 50 

compresi dei dispositivi d’ascolto e delle visite guidate a:  

 Museo di Pietrarsa;  

 Museo Navale Mario Maresca;  

 Scavi di Pompei;  

 Amalfi - Chiostro del Paradiso; Chiostro di Santa Chiara; 

 Giardini di VillaRufolo a Ravello;  

 Cappella San Severo a Napoli 

 

È gradita un’ offerta libera a favore dell’Associazione.  

(in caso di tracciabilità, deducibile fiscalmente) 

 

Assicurazione Facoltativa 

VIAGGIA SERENO: le garanzie assicurative possono essere integrate, su richiesta specifica 

del cliente, con l’adesione alla formula “viaggia sereno” che comprende l’assicurazione contro 

le spese di annullamento e l’assistenza h24. Al momento dell’adesione sarà fornito il fascicolo 

informativo relativo alle polizze per poter scegliere quella più idonea. 

Polizza “Classic”: +4% del totale pratica 

Polizza “Gold”: +6.5% del totale pratica (copre anche patologie preesistenti) 



Descrizione: 

1° giorno: GENOVA-MUSEO DI PIETRARSA (NAPOLI) 

Partenza in mattinata dal luogo convenuto, sosta in autogrill lungo il percorso autostradale per il 
pranzo libero. Raggiunte le porte di Napoli, incontro con la guida per la visita del Museo di 
Pietrarsa. Il Museo ferroviario ubicato tra Napoli e Portici, venne realizzato laddove sorgeva 
il reale opificio borbonico di Pietrarsa. Costituito da 7 padiglioni, ospita locomotive a vapore, 
locomotive elettriche trifase, locomotive a corrente continua, locomotori diesel, elettromotrici, 
automotrici e carrozze passeggeri. Il primo padiglione è stato delegato alla conservazione dei 
mezzi del “passato”, ad iniziare dalla ricostruzione storica del primo convoglio della Napoli-
Portici, prima ferrovia italiana. Il secondo padiglione raccoglie una vasta rappresentanza di 
rotabili e carri in scala ridotta, nonché plastici e oggetti di uso comune in ferrovia. Il terzo 
padiglione ospita vecchi macchinari della ex officina, un settore navale con modelli ed oggetti 
vari, nonché automotrici diesel ed elettriche, carrozze e locomotori elettrici a corrente continua. 
Infine, gioiello fra i gioielli, la carrozza-salone del treno dei Savoia, attualmente "Treno della 
Presidenza della Repubblica Italiana".  Al termine della visita, trasferimento in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

2° giorno: MUSEO MARIO MARESCA – SORRENTO - POMPEI con le Domus restaurate 

Prima colazione in hotel e pranzo libero. 

Incontro con la guida locale e partenza per il Museo Navale “Mario Maresca” situato a Meta di 
Sorrento. Si tratta di un piccolo museo che raccoglie reperti del periodo d’oro della navigazione 
a vela in penisola sorrentina, cioè la seconda metà del XIX secolo. La collezione è costituita da 
tre gruppi di fondi. Il primo di arte e artigianato marinaro include: polene, ex-voto di marinai, 
elementi scolpiti di bordo (specchi di poppa, fregi di prua), ship portraits. Sono presenti molti 
strumenti nautici (sestanti, ottanti, bussole, ma anche attrezzatura da calafato), libri di 
navigazione, portolani, carte nautiche. Il secondo include un fondo di modelli e progettazione 
navale: di notevole rilevanza è la raccolta di piani velici e disegni tecnici di navi e barche a vela. 
Il museo presenta, infine, un fondo di documentazione della vita di mare. Oltre a una bella 
raccolta fotografica che fa rivivere navi, cantieri, uomini di quel mondo, c’è una notevole 
raccolta di documenti, quali polizze di carico, corrispondenze fra comandanti e armatori, diari di 
bordo, che permette di conoscere un pezzo di storia sociale sorrentina. Al termine della visita, 
proseguimento per Sorrento e passeggiata nel centro storico e tra le sue bellezze naturali.  

Nel pomeriggio si raggiungerà Pompei; visita agli scavi per particolare focus sulle Domus 
restaurate. Le ultime sei sono state inaugurate il 23 dicembre 2018 dopo i lavori di restauro. In 
queste case ci sono ambienti che raccontano la vita dei più ricchi e privilegiati ma ci sono anche 
abitazioni più semplici, residenza di gente comune. La tipica domus romana, così come 
testimoniato dagli scavi di Pompei, era una combinazione tra l'antica domus italica e la casa 
greca. 

Al termine delle visite rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° giorno: COSTIERA AMALFITANA: POSITANO, AMALFI, RAVELLO 

Prima colazione in hotel e pranzo libero. Partenza per la Costiera Amalfitana ed intera giornata 
dedicata alla scoperta delle sue bellezze naturali ed artistiche, tra cui Positano, Amalfi e 
Ravello. Da Poseidone prende il nome questa splendida città conosciuta in tutto il mondo per la 
sua incredibile bellezza e per il suo profilo, di sirena adagiata su un tratto di costa mozzafiato: 
Positano. Si dice che Amalfi prenda il nome da quello della donna amata da Ercole e che, sulle 
sponde di questa città incantevole lui l’abbia sepolta per cullarla con le acque del Tirreno in 
eterno. Leggenda o meno, la storia incredibile di Amalfi, gloriosa Repubblica Marinara, continua 
ad affascinare ancora oggi e incanta i visitatori, con il suo splendido Duomo ed il suggestivo 
Chiostro. Ravello: si trova a meno di 10 km da Amalfi, alle pendici dei Monti Lattari, ed è una 
delle destinazioni più note ed amate della Costiera Amalfitana, da qui (a 350 metri di quota) 
la vista sul golfo di Salerno è spettacolare. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
Possibilità di visitare il Giardino di Villa Rufolo, “Il giardino dell’anima” che incantò il compositore 
tedesco Wagner, che trovò in questi luoghi la materializzazione della sua immaginazione.  Villa 
Rufolo fu edificata in Piazza Duomo nel 1200 dalla famiglia Rufolo, la più importante e potente 
famiglia di Ravello. 

Al termine delle visite rientro in hotel, cena e pernottamento 



 

4° giorno: NAPOLI - GENOVA 

Prima colazione in hotel. Partenza per Napoli, incontro con la guida e visita guidata del centro 
storico. Partendo da Piazza del Gesù, passeggiata a piedi per “Spaccanapoli” con visita alla 
Chiesa del Gesù, Chiostro di Santa Chiara e all’imponente struttura della Chiesa di San 
Domenico Maggiore. Sosta per ammirare i magnifici ed unici capolavori presenti 
nell’enigmatica Cappella San Severo che custodisce al suo interno la splendida statua 
settecentesca del Cristo Velato, una delle sculture più note e suggestive al mondo. Lambendo 
la zona universitaria si prosegue fino a giungere al noto e caratteristico borgo di San Gregorio 
Armeno con le sue botteghe uniche per la tradizione presepistica che fanno da cornice ad una 
città che vive in tutta la sua bellezza. Al termine delle visite, partenza per il rientro verso le 
località di provenienza con pranzo libero lungo il percorso. L’arrivo è previsto in serata. 
 

La somma versata comprende: 

Il viaggio in autopullman G.T. da Genova con autista di spinta in andata e al ritorno  

Sistemazione in hotel di categoria 4 stelle in camere doppie con servizi  

Trattamento di mezza pensione in hotel  bevande incluse (1/2 minerale e ¼ di vino)  

Visite con guida locale di tutte le località indicate nell’itinerario 

Auricolari per tutta la durata del viaggio  

Il servizio pullman locale in Costiera per l’intera giornata + il minibus da Positano centro alla 
Costiera (1 tratta) 

I parcheggi e ZTL ad Amalfi, Positano e Ravello 

Assicurazione sanitaria e bagaglio 
 

La somma versata NON comprende: 

La quota non comprende: i pranzi, le mance, le eventuali tasse di soggiorno, gli extra in genere 
e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

 

Recesso da parte del Consumatore 

Penalità in caso di cancellazione dei singoli partecipanti (fatto salvo il raggiungimento del 
numero minimo previsto): 

Al Consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate 
al primo comma verrà addebitato  al netto dell'acconto versato di cui all'art. 5/1° comma  
l'importo della penale nella misura indicata (oltre al costo individuale di gestione pratica):  

10% della quota  di partecipazione sino a 30 giorni di calendario prima della partenza; 

30% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni di calendario prima della partenza; 

50% della quota di partecipazione da 20 a 10 giorni di calendario prima della partenza; 

75% della quota di partecipazione da 9 giorni di calendario a 5 giorni lavorativi (escluso 
comunque il sabato) prima della partenza; 

100% della quota di partecipazione dopo tali termini.  

 

                          evento organizzato in collaborazione con:    

 

 

Organizzazione tecnica: TECNICA FLAMBOYANT I VIAGGI  della Travel Art srl  


