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TIVOLI-NAPOLI-ERCOLANO-CASERTA
Dalla Villa Adriana al Vesuvio, da Ercolano a Capodimonte, dai
sotterranei di Napoli e il “Cristo velato” alla Reggia di Caserta
(meraviglie insolite da riscoprire)

DAL 9 AL 12 OTTOBRE 2014

Giovedì 09 ottobre 2014 TIVOLI / CASERTA
Incontro dei partecipanti in via Transalgardo, 2 a Padova alle ore 05.50 e partenza alle ore
06.00 con pullman granturismo per Tivoli. Pranzo in ristorante riservato. Nel pomeriggio
incontro con la guida per la visita di Villa Adriana: costruita tra il 118 e 138 d.C. da
Adriano, la Villa si distribuì su un’area di almeno 120 ettari, su un pianoro tufaceo
compreso tra due fossi, quello dell’acqua Ferrata ad est e quello di Risicoli o Rocca Bruna
ad ovest. Per realizzare un complesso così grandioso Adriano decise di spostare la
propria residenza fuori della capitale, scegliendo un territorio verde e ricco di acque, nei
pressi di Tivoli, a 28 km da Roma, sui banchi tufacei che si allargano ai piedi dei Monti
Tiburtini. La Villa comprende edifici residenziali, terme, ninfei, padiglioni, giardini che si
alternano secondo una distribuzione del tutto inusuale, che non rispecchia la consueta
sequenza di ville e domus, anche imperiali. Nel 1999 Villa Adriana è stata dichiarata
Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Al termine della visita, proseguimento per Caserta;
arrivo e sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento.
Venerdì 10 ottobre 2014 IL VESUVIO ED ERCOLANO
Prima colazione in hotel e partenza verso il Vesuvio. Incontro con la guida e visita: Il
Vesuvio, situato a meno di 12 chilometri a sud-est da Napoli e circa 10 chilometri da
Pompei, è l'unico vulcano attivo sulla massa continentale europea. Il monte si innalza
isolato sulla pianura campana e comprende due cime, il monte Vesuvio e il monte
Somma. Nell'Eocene il monte era un'isola circondata dal mare, solo nel Pliocene si saldò
alla terraferma e si stima che allora raggiungesse l'altezza di ben 2300 m; attualmente il
Gran Cono, la sua cima, è alto 1277 m e il cratere misura circa 1500 m di circonferenza. Il
24 agosto del 79 d.C. è la data della sua prima eruzione in epoca storica. Abbiamo il
resoconto di quei terribili giorni nella lettera che Plinio il Giovane scrisse a Tacito. Pompei
e Stabia furono distrutte e sepolte sotto un manto di lapilli e cenere, Ercolano fu sommersa
da un fiume di fango. Nei dodici secoli che seguirono la distruzione di Pompei il Vesuvio
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ha avuto altre undici eruzioni. L'eruzione del 1139 fu particolarmente violenta. Seguì un
lungo periodo di stasi durante il quale il vulcano si ricoprì di vegetazione fino alla cima. Il
Vesuvio rientrò in attività nel 1631: morirono oltre 3000 persone e il fumo oscurò il cielo
fino al golfo di Taranto per diversi giorni. L'ultima eruzione è stata nel 1944. Il vulcano
attualmente è in stato di quiete. Pranzo in corso di visita e proseguimento verso Ercolano:
antica città sorta alle falde del Vesuvio, il cui nome deriva dal leggendario fondatore
Ercole. Di chiare origini greche, come risulta evidente dalla sua impostazione urbanistica
molto simile a quella della vicina Neapolis, Ercolano era una piccola città di transito lungo
la via litoranea che da Napoli conduceva verso il sud della penisola, con un piccolo porto
dedicato alla pesca. Gravemente danneggiata da un terremoto nel 63 d.C., nel 79
Ercolano fu sepolta, insieme con Pompei, sotto uno strato di lava, cenere e fango durante
l'eruzione del Vesuvio. Le rovine della città furono scoperte nel 1706, e nel 1738 vennero
avviati gli scavi, ripresi nel 1828, nel 1869 e infine, dal 1927, in stretto collegamento con
quelli di Pompei. Accanto a molti edifici pubblici – le terme, la palestra, il teatro – gli
archeologi hanno disseppellito interi quartieri di abitazioni private. Al termine della visita,
rientro in hotel per la cena e il pernottamento
SABATO 11 Ottobre 2014 NAPOLI INSOLITA
Prima colazione in hotel e partenza verso Napoli. Incontro con la guida per una
panoramica della città. Di seguito, visita guidata del Museo di Capodimonte: trae origine
dalla straordinaria collezione dei Farnese, una delle famiglie più importanti del
Rinascimento italiano. A questo deve la varietà delle sue raccolte che, dalla pittura e dalla
scultura, si estende ai disegni, alle armi, alle arti decorative con una ricchezza di esemplari
di grande raffinatezza, frutto sia del collezionismo farnesiano sia, in seguito, delle corti dei
Borbone e dei Savoia. Ma, allo stesso tempo, Capodimonte è stata anche una reggia
sontuosa, vissuta e abitata, con fortuna discontinua, dalle famiglie regnanti tra Settecento
e i primi decenni del Novecento. Pranzo libero. Proseguimento verso il cuore del centro
antico di Napoli e visita del Museo Cappella Sansevero, un gioiello del patrimonio artistico
internazionale. Creatività barocca e orgoglio dinastico, bellezza e mistero s'intrecciano
creando qui un'atmosfera unica, quasi fuori dal tempo. Tra capolavori come il celebre
Cristo velato, la cui immagine ha fatto il giro del mondo per la prodigiosa "tessitura" del
velo marmoreo, meraviglie del virtuosismo come il Disinganno ed enigmatiche presenze
come le Macchine anatomiche, la Cappella Sansevero rappresenta uno dei più singolari
monumenti che l'ingegno umano abbia mai concepito. Un mausoleo nobiliare, un tempio
iniziatico in cui è mirabilmente trasfusa la poliedrica personalità del suo geniale ideatore:
Raimondo di Sangro, settimo principe di Sansevero. Visita della Napoli sotterranea:
quaranta metri di profondità sotto le vocianti e caratteristiche vie del centro storico di
Napoli, si trova un mondo a parte, per molto ancora inesplorato, isolato nella sua quiete
millenaria eppure strettamente collegato con la città. E’ il grembo di Napoli, da cui essa
stessa è nata. Visitarlo significa compiere un viaggio nel tempo lungo duemila e
quattrocento anni. Cena-pizza party in città, prima del rientro in hotel per il pernottamento.
Domenica 12 Ottobre 2014
CASERTA – RIENTRO
Prima colazione in hotel e incontro con la guida per la visita della Reggia di Caserta: la
Reggia o Palazzo Reale è una dimora storica appartenuta alla casa reale dei Borbone di
Napoli, proclamata Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Situata nel comune di Caserta,
è circondata da un vasto parco nel quale si individuano due settori: il giardino all'italiana, in
cui sono presenti diverse fontane e la famosa Grande Cascata, e il giardino all'inglese,
caratterizzato da fitti boschi. In termini di volume, la reggia di Caserta è la più grande
residenza reale del mondo con oltre 2 milioni di m. Visita della Reggia prima di partire per
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il rientro. Sosta per il pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Padova in serata. Fine dei
nostri servizi.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Soci dip.ti con minimo 40 persone paganti € 360,00 - Soci aggregati FITEL € 390,00
Soci dip.ti con minimo 30 persone paganti € 400,00 - Soci aggregati FITEL € 430,00
Soci dip.ti con minimo 20 persone paganti € 460,00 - Soci aggregati FITEL € 490,00
Supplemento singola € 60,00 a persona per l’intero periodo.
Il prezzo comprende:
 Viaggio in Pullman GT incluso vitto e alloggio autista
 Sistemazione in hotel 4 stelle a Caserta, Hotel Plaza.
 Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo alla colazione dell’ultimo
giorno.
 Bevande ai pasti. 1/4 di vino +1/2 d’acqua a persona a pasto.
 Visite guidate come da programma: Tivoli, Parco del Vesuvio, Ercolano, Napoli (come
da programma), reggia di Caserta.
 Ingressi: Villa Adriana, Parco del Vesuvio, Ercolano, Museo di Capodimonte, Museo
Cappella di Sansevero, Reggia di Caserta.
 Accompagnatore agenzia
 Assicurazione medico/bagaglio
Il prezzo non comprende:
 Pranzi a Napoli (terzo giorno) e nel giorno del rientro
 Polizza annullamento viaggio € 15,00 a persone
 Le mance
 Eventuali tasse di soggiorno che dovranno essere saldate in loco.
 Extra di carattere personale, quanto non espressamente indicato alla voce “La quota
comprende”

Per informazioni: Segreteria Cral Araba Fenice tel 345 5787523 fax 049 8252422
Organizzazione tecnica: Polo Viaggi via Chiesanuova 116 – Padova

SCADENZA ADESIONI: 15 LUGLIO 2014

Ercolano

Reggia di Caserta
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DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL
ADESIONE AL VIAGGIO "CASERTA E NAPOLI INSOLITA"
dal 09 al 12 OTTORE 2014
Il/la sottoscritto/a _________________________________ Cell. _________________
Uff./Ag.______________________ Tel.Uff/abitazione.________________
nato a _________________ il____________ Residente a _______________________
Carta d’identità/passaporto n. ______________rilasciato da_____________________
in data_________

codice fiscale _________________________

Adesione alla proposta/contratto: Polo viaggi di Padova – “Caserta e Napoli insolita”
dal 09 al 12 ottobre 2014 assieme ai seguenti soci famigliari :
Sig_____________________________
nato a _________________ il____________ Residente a _______________________
Carta d’identità/passaporto n. ______________rilasciato da_____________________
in data_________

codice fiscale _________________________

camera singola

camera doppia

assicurazione annullamento viaggio

Firma per sottoscrizione ed accettazione condizioni contrattuali
Data __________________

Firma_________________________________________

Per mio conto e per le persone da me iscritte, autorizzo l’addebito irrevocabile della caparra del 20% alla
conferma dell'effettuazione del viaggio, quando richiesto dall'Agenzia Viaggi organizzatrice; autorizzo
l'addebito irrevocabile del saldo della quota di partecipazione come indicato nel programma,

nel C/C ______________ in essere presso la BANCA MPS,
filiale di __________________________________ COD.INTERNO_________.
N.B.: le persone non dipendenti e non clienti BANCA MPS - dovranno effettuare i versamenti tramite bonifico
bancario a: “ CRAL ARABA FENICE VENETO CRAL ” Iban IT 80 S 01030 12159 000001420360
Sono consapevole che la sottoscrizione della presente scheda, mi impegna ed assoggetta alle
normative vigenti in materia di Turismo ed ai regolamenti delle Agenzie di Viaggio, Tour Operator e
Compagnie di Assicurazione. Ogni eventuale controversia sarà rivolta all'Agenzia Viaggi su indicata
che cura l'organizzazione tecnica della proposta iscritta nel contratto che sottoscriverò.

Data, ____________

firma per accettazione

_____________________________

I DATI DI QUESTO RIQUADRO NON SARANNO DIVULGATI

