
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

PROCIDA 

ANTICIPAZIONI NELLA CAPITALE DELLA CULTURA 2022 
 

HOTEL: 3 stelle  

TRASPORTO: pullman G.T. 
DURATA: 4 giorni/3 notti 

DATE DI PARTENZA: dal 30 maggio al 2 giugno 2021  

 
SPECIALE PRIMA SINGOLA GRATIS 
 

1° giorno: FIRENZE / REGGIA DI CASERTA /POZZUOLI  

Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orario da definire, sistemazione in pullman e partenza per Caserta. 
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio incontro con la guida per la visita ai Giardini e agli appartamenti della Reggia 

Borbonica, la più grande residenza reale al mondo, circondata da un meraviglioso parco che si estende per oltre 120 
ettari con giochi d’acqua, fontane, statue e sentieri. Al termine della visita trasferimento in hotel a Pozzuoli. 

Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  
2° giorno: ESCURSIONE A PROCIDA CAPITALE DELLA CULTURA 2022  

Prima colazione e trasferimento al porto in tempo utile per l’imbarco per Procida. Visita guidata dell’isola di origine 

vulcanica, nata dalle eruzioni di almeno quattro vulcani. Giro dell’isola fino al Castello utilizzando i micro taxi, tipici 
dell’isola e alla Terra Murata, punto panoramico più elevato dell’isola dove si trova la Chiesa di San Michele Arcangelo. 

Pranzo in ristorante. Pomeriggio proseguimento della visita con tempo libero per immergersi nelle stradine del 
pittoresco porto di Procida dalle case con le facciate color pastello. Rientro a Pozzuoli. Cena e pernottamento 

3° giorno: POZZUOLI – IL RIONE TERRA  

Prima colazione. Incontro con la guida per la visita dell’area archeologica di Pozzuoli: il Macellum Romano, detto 
anche Tempio di Serapide (Serapeo), grandioso e suggestivo mercato pubblico specializzato nella vendita di prodotti 

alimentari, pesce in particolare.; l’Anfiteatro Flavio, un autentico e sfarzoso gioiello, costruito dagli stessi architetti del 
Colosseo di Roma. Al termine pranzo tipico sul Lago di Averno, che occupa un antico cratere con ripidi pareti. Vicino al 

lago si trovano il Tempio d'Apollo, il "passaggio per gli Inferi" descritto da Virgilio nell'Eneide. Nel pomeriggio 
trasferimento a Pozzuoli, sorta come emporio della potente Cuma, visita al Rione Terra, uno dei centri storici più belli 

della regione. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.  

4° giorno: CUMA / FIRENZE  
Prima colazione. Partenza per Cuma. Incontro con la guida per la visita degli scavi archeologici dell’antica città fondata 

dai Greci. In particolare visita all’Acropoli, uno dei più importanti santuari religiosi greci, con il suggestivo Antro della 
Sibilla, luogo fra i più frequentati dell’Italia antica. Dalla sommità dell’Acropoli si ammira un panorama maestoso che 

spazia da Capo Miseno fino a Gaeta. Rientro in hotel. Pranzo. Partenza per il rientro a Firenze con arrivo in serata. 
 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
 

DATE 

DI PARTENZA 

QUOTA 

 

SUPPLEMENTO 

CAMERA SINGOLA 

QUOTA 
3°/4° LETTO 

2/11 ANNI 

QUOTA 
3°/4° LETTO 

ADULTO 

30/5 € 545 € 80 € 525 € 535 

 

Costo individuale gestione pratica: € 15 

Minimo 25 partecipanti 
 

La quota comprende: viaggio in pullman G.T. nel rispetto delle norme di sicurezza e guida dettate dalla CE n. 
561/2006 * n. 3 pernottamenti con sistemazione camere doppie con servizi privati in hotel 3 stelle periferici * 

trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno (in hotel o ristorante) * 

bevande incluse per ¼ di vino e ½ minerale ai pasti *  visite guidate come da programma * escursioni e visite con 
guida ove indicata (biglietti ingressi esclusi): ½ giornata Caserta - Intera giornata a Procida - intera giornata a 

Pozzuoli * 1/2 giornata a Cuma * navigazione Pozzuoli/Procida a/r * micro taxi per giro dell’isola di Procida * 
accompagnatore * auricolari durante il tour * assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento  

La quota non comprende: ingressi * extra personali * mance * tutto quanto non espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende” o definito in programma come facoltativo * eventuale tassa di soggiorno 

 

Organizzazione tecnica Promoturismo 


