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18 Giugno 2021 – 1° giorno: NAPOLI
Incontro con i partecipanti nell'orario e nei punti di raccolta prestabiliti e partenza per la
Campania. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Napoli e incontro con la guida, per
l’inizio della visita di mezza giornata.
Si parte per un giro panoramico in bus delle piazze e della zona monumentale: Piazza del
Plebiscito, uno dei luoghi più suggestivi della città con la chiesa di San Francesco di
Paola; i Quartieri Spagnoli con gli stretti vicoli e i panni colorati appesi ai fili;
l'elegante Galleria Umberto I ed il Maschio Angioino, maestoso ed imponente maniero,
simbolo della città, voluto come fortezza da Carlo I d'Angiò. Si prosegue poi verso il centro
per una passeggiata a Spaccanapoli, la strada che va dai Quartieri Spagnoli al quartiere
di Forcella (tagliando in linea retta la città) e una visita al Duomo.
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Al termine della visita proseguimento in hotel nei dintorni di Napoli. Sistemazione, cena e
pernottamento.

19 Giugno 2021 - 2° giorno: PROCIDA - ISCHIA
Prima colazione in hotel e partenza per il porto di Napoli. Imbarco verso l'Isola
di Procida dove arriviamo dopo una traversata di circa 40 minuti. Incontro con la guida e
inizio della visita di intera giornata. Procida è stata nominata Capitale della Cultura
2022 e abbiamo la possibilità di visitarla in anticipo. Si sale sui caratteristici microtaxi
colorati per visitare tutti i meravigliosi angoli dell'isola: l'Abbazia, il punto panoramico per
ammirare dall'alto la Marina Corricella, la Spiaggia della Chiaolella, il borgo dei
pescatori e salita fino a Punta Pizzago, suggestivo punto panoramico ideale per scattare
le ultime foto ricordo. Trasferimento al porto e imbarco per Ischia Casamicciola dove
arriviamo dopo 15 minuti.
Pranzo libero. Partenza con bus privato per un giro panoramico completo di Ischia durante
il quale attraversiamo tutti i 6 comuni dell'isola. E’ possibile ammirare il Castello
Aragonese da lontano e proseguendo in direzione Barano d'Ischia si attraversa
l'acquedotto Romano della zona Pilastri; vista dall'alto della Spiaggia dei Maronti e sosta
al Belvedere di Serrara Fontana con meravigliosa veduta dall'alto di Sant'Angelo
(caratteristico borgo di pescatori). Si prosegue per raggiungere il borgo di Sant'Angelo
dove è prevista una sosta per la visita del borgo con una piacevole passeggiata con
possibilità di shopping. Come ultima tappa arrivo a Forio percorrendo la via litoranea
panoramica con i suoi scorci mozzafiato, con breve sosta alla Chiesa del Soccorso e foto
cartolina al Fungo di Lacco Ameno. Rientro al porto di Casamicciola e partenza per
Napoli. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

20 Giugno 2021 - 3° giorno: AZIENDA AGRICOLA TORRE LUPARA (CAPUA)
Prima colazione in hotel. Partenza per Capua dove l'intera mattinata è dedicata ad una
vera esperienza. Torre Lupara è un’azienda agricola zootecnica specializzata
nell'allevamento di bufale e nella produzione di Mozzarella di Bufala Campana D.O.P. Da
più di 10 anni accoglie i visitatori come veri e propri ospiti per guidarli in un percorso che
mostra e illustra una delle filiere d’eccellenza di questo territorio: l'agricoltura, le bufale e la
mozzarella. Ci possiamo quindi rendere conto dell’intero ciclo alimentare, dalla terra alla
mozzarella, cioè dai foraggi che si coltivano per le bufale al prodotto finito. Insieme a
personale esperto e qualificato visita dell’allevamento della Bufala Mediterranea
Italiana con possibilità di allattare con il biberon i vitellini e entrare in sala di mungitura
per vedere le bufale fare il bagno in piscina; possiamo capire come il latte diventa
formaggio (il latte, la cagliata, la pasta filata e infine la mozzarella) e degustare la
Mozzarella di Bufala D.O.P. Al termine della visita il pranzo viene servito in azienda
rigorosamente con prodotti bufalini a km 0.
Si prosegue poi per Santa Maria Capua Vetere, città che sorge esattamente sulle rovine
dell'antica Capua, come attestato dai numerosi monumenti dell'epoca romana. Tempo
libero per visite individuali ai principali luoghi di interesse tra i quali spicca l'Anfiteatro
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Campano o Capuani, un anfiteatro secondo per grandezza solo al Colosseo. Merita una
visita anche la Basilica di Santa Maria Maggiore, duomo della città, edificata nel 432 da
San Simmaco, vescovo di Capua e patrono di Santa Maria Capua Vetere che dedicò la
basilica alla Madonna dopo che il concilio di Efeso aveva proclamato Maria come Madre di
Dio. Partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.

Quota individuale di partecipazione € 475,00
Supplemento camera singola su richiesta € 70,00
Partenza da altre località su richiesta

LA QUOTA INCLUDE
- viaggio in pullman GT
- accompagnatore per tutta la durata del viaggio
- sistemazione in hotel 4 stelle nei dintorni di Napoli
- trattamento di mezza pensione in hotel
- bevande incluse ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale)
- visite guidate come da programma
- traghetto Napoli - Procida - Ischia andata e ritorno
- microtaxi per tour dell'Isola di Procida
- bus privato per tour dell'Isola di Ischia
- visita e attività di mezza giornata in azienda agricola con pranzo tipico
a base di prodotti bufalini con antipasti misti, un primo, un secondo con
contorno e dessert
- assicurazione medico
LA QUOTA NON INCLUDE
- tassa di soggiorno (da regolare in loco)
- ingressi, mance, extra personali e tutto quanto non espressamente
indicato alla voce "La quota include"
- assicurazione annullamento e Covid-19 facoltative
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