
            
 
 
 

 

Quota di partecipazione € 200,00  
Supplemento singola € 25,00 – Riduzione 3° letto € 10,00  

 
La quota comprende: Bus G.T. accuratamente sanificato per tutti i trasferimenti e le 
escursioni in programma, sistemazione presso Hotel Stabia, trattamento di mezza 

pensione, pranzo in ristorante a Napoli, bevande ai pasti, tutte le visite guidate come da 

programma, passaggio marittimo per Procida A/R, mini-taxi giro isola di Procida,  
 

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, ingressi dove previsti (Museo 

archeologico euro 15,00, Teatro San Carlo Euro 7,00), mance e facchinaggi, tutto quanto 

non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 
 

Programma 
 
 

PRIMO GIORNO:  Procida – Castellammare di Stabia 
Raduno dei partecipanti a Roma Obelisco, sistemazione in Bus G.T. e trasferimento al porto di Pozzuoli. Incontro 
con la guida ed imbarco per Procida, capitale della cultura 2022. Un affascinante viaggio sull’Isola del 
Postino…un tour mozzafiato tra gli stretti vicoletti che fanno di questo piccolo paradiso una meta unica e senza 
tempo. A bordo dei mini-taxi raggiungeremo ogni angolo dell’isola, scoprendone così la vera natura. 
Passeggeremo per le stradine, ammireremo il famoso «Casale Vascello» e poi proseguiremo fino al centro 
storico di Terra Murata per la visita all’Abbazia di San Michele Arcangelo e alla casa Museo dedicata a Graziella, 
figura letteraria presentata dallo scrittore Alphonse de Lamartine attraverso il suo romanzo, intitolato per 
l’appunto «Graziella». Continueremo a lasciarci trasportare dall’autenticità di Procida, passando dalla 
letteratura al cinema, sulle tracce di Massimo Troisi, fino a Marina di Corricella, dove potremo ritrovare diversi 
riferimenti all’attore, come la sua ventiquattrore oppure la tanto nota bicicletta e le innumerevoli fotografie che 
lo ritraggono sul set. Pranzo libero. Rientro al porto per tempo libero prima di imbarcarci per Pozzuoli. Arrivo a 
Pozzuoli, trasferimento a Castellammare di Stabia, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

      PROCIDA capitale della cultura 2022  e  
        NAPOLI  museo archeologico e Teatro S. Carlo 

               21 e 22 maggio 2022 
 



SECONDO GIORNO:  Napoli – Roma 
Prima colazione in hotel, partenza per Napoli e visita guidata del Museo archeologico, tra i più antichi e 
importanti al mondo. Il museo ospita le collezioni Farnese e Borbone, reperti e opere d’arte di ogni genere. Al 
suo interno sono presenti collezioni Farnese e Borbone e i tesori di Ercolano e Pompei con reperti di oggetti 
preziosi e di uso comune. La collezione Farnese presenta sculture provenienti dalle dimore farnesi di Roma e 
dalle Terme di Caracalla. Con la guida potrete ammirare i gruppi colossali del Toro e dell’Ercole e la collezione di 
Gemme con 1500 esemplari provenienti da ritrovamenti in Campania e dalla raccolta farnese. 
A seguire visiterete la collezione numismatica fra le più ricche raccolte di monete e medaglie a livello mondiale. 
La visita prosegue con il Salone della Meridiana con la collezione degli affreschi e si continua con la Villa dei 
Papiri che vanta sculture in bronzo e in marmo che costituivano l’arredo di una villa aristocratica di Ercolano. 
Pranzo in ristorante al centro. Nel pomeriggio ingresso e visita guidata del Teatro San Carlo "... Non c'è nulla in 
tutta Europa, che non dico si avvicini a questo teatro, ma ne dia la pallida idea. Gli occhi sono abbagliati, l'anima 
rapita..." (Stendhal, 1817).  
 
Breve tempo libero e partenza per il rientro a Roma con arrivo previsto in serata. 
 

TERMINE ISCRIZIONI:  10 aprile o ad esaurimento posti 

Acconto:  entro  il   10 aprile   prenotazione euro  50,00 a persona                                                                               

Saldo:       entro  il  10 maggio   

MODALITA’ PAGAMENTO: 

1) dopo aver effettuato prenotazione segnalando se con coniugi, familiari conviventi , via whats app, 
al n cell 349 4931121  

2) provvedere al pagamento con bonifico intestato ALL IN TRAVEL SRL    Iban: IT 17 P 02008 05051 
000104311000  indicando Nome Cognome codice fiscale data e luogo di nascita del partecipante 
titolare del pagamento e gruppo  “7+1 Ottavo colle” 

3) Successivamente Inviare copia bonifico effettuato con nominativi dei partecipanti via whats app 
al n cell 349 4931121 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI A :                                                                 
Giancarlo Quinto  cell.  349 4931121    (h.  9,00 / 19,00)                                                                        

 


