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1° giorno: PESCARA –  NAPOLI  

Raduno dei Sig.ri partecipanti a orario e in luogo da stabilire. Sistemazione in pullman G.T. e partenza alla volta della Campania. 

Pranzo libero. Arrivo a Napoli e visita del museo dell’Ospedale degli Incurabili nel cinquecentesco complesso di Santa Maria del 

Popolo di Napoli. L’antica Spezieria, insuperato capolavoro del barocco-rococò, fu al tempo stesso efficiente laboratorio del 

farmaco ed esclusivo luogo di rappresentanza per l’élite scientifica dell’Illuminismo napoletano. Nel pomeriggio trasferimento in 

hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

2° giorno: PROCIDA 

Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto e imbarco per raggiugere l’Isola di Procida. Con il suo profilo frastagliato, 

tinteggiato dai tanti colori variopinti delle sue case e inframezzato da sprazzi di verde, Procida è la più piccola ma anche la più 

marinara delle isole del Golfo di Napoli, ricca di fascino e di storia a cui non rimasero indifferenti scrittori e cineasti. Sbarco e 

partenza in microtaxi per la visita del borgo Medievale di Terra Murata, l’Abbazia di San Michele, il vecchio penitenziario e la 

Corricella. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per godere dei suoni, degli odori, delle viste mozzafiato che l’isola, 

questo anno capitale italiana della cultura, offre a chi ha voglia di lasciarsi incantare. Nel tardo pomeriggio rientro in traghetto a 

Napoli. Trasferimento in bus in hotel. La cena in hotel sarà allietata dalla presenza di musicisti della canzone tradizionale 

napoletana. Uno spettacolo di qualità che vede alla chitarra Ignazio Laiola; al flauto Gigi Patierno e la voce solista di Annalia Perna, 

nomi noti al pubblico della UTE perché si sono già esibiti al teatro Flaiano di Pescara. 

   

3° giorno: REGGIA DI PORTICI  

Prima colazione in hotel. Partenza per Portici e visita guidata della omonima Reggia, un palazzo delle meraviglie, residenza estiva 

della famiglia reale borbonica e poi sede della Scuola di Agraria di Portici. Alla sua realizzazione lavorarono ingegneri, architetti e 

decoratori di grande livello: reperti, provenienti dalle città sepolte di Ercolano e Pompei, furono sistemati nelle stanze della Reggia, 

formando una delle raccolte più famose al mondo, molte sistemate oggi nel Museo Archeologico di Napoli. Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio partenza per il rientro. Soste lungo il percorso con tradizionale fermata “mozzarelle di bufala campana”. Arrivo previsto 

in serata.  

 

Quota di partecipazione base 30 paganti : € 355,00 

Quota di partecipazione base 35 paganti : € 345,00  

Quota di partecipazione base 40 paganti : € 335,00  

  

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 70,00 (POSTI LIMITATI – solo su richiesta e secondo diponibilità) 

La quota comprende:  

- Viaggio in pullman con escursioni come da programma 

- sistemazione presso  l’hotel Palma 4 stelle al centro di Pompei a 20 metri dalla Basilica in        camere doppie  con trattamento di 

mezza pensione                    

- passaggio marittimo Napoli / Procida e ritorno 

- Giro dell’isola di Procida in microtaxi 

- Servizio guida come da programma 

- Pasti come da programma bevande incluse 

 

 

La quota non comprende:  

- Eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco. 

- L’ingresso ai musei il cui costo è di euro 8,00 ognuno, è libero (previa comunicazione all’atto dell’adesione). 

- € 16,00 supplemento spettacolo napoletano 

- extra in genere e quanto non menzionato. 

 

Considerata la data della partenza molto prossima (il ritardo della comunicazione è da attribuirsi alla disperata ricerca di albergo con 

rapporto ottimale qualità-prezzo), la quota di partecipazione dovrà essere versata entro e non oltre il 30 settembre previa 

telefonata di adesione prima possibile dato il numero limitato di camere a disposizione. 

Chi interessato può rivolgersi a Gabriella Di Felice, responsabile viaggi UTE, al numero 3382294595. 

 


