
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma di viaggio Indicativo 
 

04 Dicembre : MILANO – NAPOLI 
Ritrovo dei Signori Partecipanti alla fermata della Metropolitana Cologno Centro e trasferimento in 
pullman privato alla Stazione di Milano Centrale. Partenza con treno ITALO; pranzo libero a bordo 
del treno. All’arrivo incontro con la guida e l’autista del bus privato e partenza per un giro 
panoramico della città. Proseguimento per la Napoli Monumentale: la zona “moderna” della città, 
con visita di Piazza Plebiscito, Castel dell’Ovo, Maschio Angioino, Palazzo Reale (esterni). Eventuale 
sosta presso la Caffetteria del Teatro San Carlo per una pausa caffè e per assaggiare un’ottima 
sfogliatella. Proseguimento per Castellamare di Stabia. Arrivo in Hotel e sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento. 
  
05 Dicembre : POMPEI e VILLA POPPEA  
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento a 
POMPEI e visita guidata degli scavi archeologici i cui 
resti, sepolti dall’eruzione, si sono conservati pressoché 
intatti fino ai giorni nostri. Gli scavi hanno riportato alla 
luce una grande quantità di reperti di pregiatissimo 
valore. Ad oggi gli Scavi di Pompei rappresentano il terzo 
sito museale statale più visitato in Italia, entrato a far 
parte, insieme agli scavi di Ercolano e Oplontis del 
patrimonio UNESCO. 
PRANZO in corso d’escursione. 

 AVVENTO SUL  GOLFO DI NAPOLI 
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Nel pomeriggio partenza con il bus per Oplontis, città 
romana a 2,5 km da Pompei sepolta dall’eruzione del 
Vesuvio del 79 d.C. Visita guidata alla “VILLA DI 
POPPEA”: grandiosa per dimensioni, qualità degli 
affreschi e adorna di numerose sculture in marmo.  
Venne costruita intorno alla metà del I secolo a.C. e 
poi ampliata in età claudia; è attribuita a Poppea 
Sabina, seconda moglie di Nerone, scoperto grazie 
all’iscrizione su un’anfora rinvenuta nella villa. 
 

06 Dicembre : NAPOLI  
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata del 
centro antico di Napoli, la zona più folcloristica, cuore 
dell’artigianato e della gastronomia.  

Passeggiata a piedi attraverso la caratteristica 
Spaccanapoli con visita alla Chiesa del Gesù e al 
Chiostro Maiolicato di Santa Chiara. Sosta per ammirare 
i magnifici ed unici capolavori presenti nella Cappella 
San Severo con lo straordinario Cristo Velato (salvo 
disponibilità). Visita del Duomo. 

Pranzo in una tipica Pizzeria Napoletana. 

Nel pomeriggio trasferimento a Pietrarsa per la visita al Museo Ferroviario, un luogo particolare, 
adagiato tra il mare ed il Vesuvio, con una spettacolare veduta sul Golfo di Napoli. Un luogo 
che  offre un’esperienza unica con la sua collezione di locomotive storiche ospitata 
negli antichi padiglioni dell’opificio borbonico che fu il più grande nucleo industriale 
dell’epoca  e che ora ospita uno dei più grandi musei ferroviari in Europa. 

Il museo ospita decine e decine di locomotive, carrozze, arredi di stazioni, plastici e documenti 
progettuali e d’epoca, tra cui la mitica Locomotiva Bayard, quella della prima ferrovia in 
Italia tra Napoli e Portici, e i treni Reali. Occupa 36mila metri quadrati, di cui 14.000 coperti 
e, sul vasto piazzale che affaccia sul mare, conserva anche un’elegante pensilina liberty dei 
primi del Novecento. Rientro in hotel. Cena e  Pernottamento. 

 
07 Dicembre : VIETRI SUL MARE e SALERNO  
Prima colazione in hotel. Partenza per Vietri sul Mare.  
Il piccolo borgo, porta di accesso alla Costiera 
Amalfitana, è uno scrigno segreto da scoprire a piedi 
dove conoscere i segreti della lavorazione della 
ceramica nelle botteghe del centro storico. 
Al termine del centro storico di Vietri  c’è un giardino a 
picco sul mare: è la VILLA COMUNALE, una terrazza 
coloratissima sull’azzurro intenso del mar Tirreno 
interamente decorata dalle ceramiche vietresi. 
Pranzo in corso d’escursione. 
 

 

 

 



   

Pomeriggio proseguimento per SALERNO, splendida 
città adagiata sul mare, per farsi affascinare dalle 
meravigliose illuminazioni delle “Luci d’Artista”, 
l’evento più atteso dell’anno. 
Visita guidata del centro storico di Salerno: il quartiere 
medievale con la Via dei Mercanti, ricca di negozi e 
palazzi d’epoca, il Duomo, il Giardino della Minerva 
primo giardino botanico d’Europa e angolo di pace nel 
cuore della Salerno Antica, il lungomare Trieste, tra i 
più lunghi d’Italia, fiancheggiato da palme e dagli 
animati Mercatini di Natale. 

Tempo libero a disposizione per una suggestiva visita alla spettacolare esposizione di opere 
d’arte luminose installate presso le strade e le piazze del centro storico. 
Rientro in hotel. Cena in ristorante. Pernottamento. 

 
08 Dicembre : NAPOLI - MILANO 
Prima colazione in hotel e check out.  

Partenza per uno scenografico trasferimento 
panoramico in bus che porterà fino al PARCO 
ARCHEOLOGICO di POSILLIPO. Il complesso si 
raggiunge attraversando la Grotta di Seiano dalla 
quale improvvisamente si apre una vista incredibile 
sulla baia, un luogo protetto dove si potrà visitare il 
Teatro e l’Odeion. 

Dopo il pranzo in un ristorante sul lungomare ed un’ultima sosta per scattare delle bellissime foto 
ripartenza per la stazione di Napoli e rientro a Milano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quota individuale di partecipazione : €  790,00 
Minimo 35 iscritti  

 

Supplemento Camera Singola : €  180,00 
Disponibilità Max 3 camere singole 

Acconto alla prenotazione :  €  250,00 
 

 

 



   

La quota comprende: 

 Servizio pullman, per il trasferimento di andata e ritorno alla Stazione Centrale di 

Milano. 

 Viaggio in Treno ITALO, andata e ritorno Milano/Napoli/Milano 

 Servizio pullman a Napoli, per l’esecuzione del programma  

 Sistemazione presso Hotel 4*, base camera doppia, con trattamento di 

pernottamento e prima colazione – Hotel MIRAMARE Castellamare o similare 

 Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo 

dell’ultimo giorno 

 Bevande ai pasti nella misura di ½ minerale e ¼ vino 

 Visite guidate come da programma  

 Radio guide per tutto il tour 

 Assicurazione medico bagaglio  

 

Assicurazione ANNULLAMENTO e Copertura COVID a partire da € 40 da 

richiedere all’atto della prenotazione 

 

- La quota non comprende: 

Ingressi a monumenti e musei (totale previsto circa € 60,00); Mance, facchinaggio, extra di natura 
personale, tassa di soggiorno (se prevista) e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la 
quota comprende. 
 

- Il programma potrebbe subire variazioni per motivi organizzativi 
 senza comprometterne i contenuti. 

 
 

CONDIZIONI GENERALI DI PRENOTAZIONE   

RECESSO DEL CONSUMATORE 
SE UN PARTECIPANTE ISCRITTO AL VIAGGIO DOVESSE RINUNCIARE AVRÀ DIRITTO AL RIMBORSO DELLA 
SOMMA VERSATA AL NETTO DELLA PENALITÀ QUI DI SEGUITO INDICATA : 
 

-  25% A PARTIRE DALLA PRENOTAZIONE FINO A 45 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI PARTENZA  
-  35% DA 44 A 30 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI PARTENZA  
-  50% DA 29 A 21 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI PARTENZA 
-  60% DA 20 A 15 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI PARTENZA 
-  75% DA 14 A 08 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI PARTENZA 
- 100% DA 07 GIORNI PRIMA SINO AL GIORNO DELLA PARTENZA 
 

QUEST’ULTIMA PENALITA’ E’ VALIDA ANCHE QUALORA IL PARTECIPANTE ISCRITTO AL VIAGGIO NON SI 
PRESENTASSE ALLA PARTENZA. 
 

Pro Loco Cologno M.se – Via Milano, 3 
Tel. 02. 253 29 90 – Cell. 338 44 88 867 – E-mail: colognoproloco@tiscali.it 

 

Tutte le iniziative organizzate potranno essere consultate sul sito www.colognoproloco.it 

Orario di apertura: da martedì a sabato dalle ore 16,00 alle 19,00 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA :  AGENZIA VIAGGI ANYTIME SRL  Autorizzazione R.L. n. 23104 
 


