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GITA DAGLI AMICI IPA DELLA CAMPANIA 

 
 

      Questo programma lascerà, certamente, tanti nostalgici ricordi e ci aiuterà a 

sperare in un prossimo incontro. 

 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

 

GIOVEDI:- Arrivo dei Soci partecipanti. Assegnazione camere nel confortevole “Hotel Amitrano”    

4/5/2017       situato a 100 metri dalla Piazza del Santuario. Saluto di benvenuto da parte dei Soci IPA   

                      locale e Pranzo. 

- Primo pomeriggio, visita alla città di Pompei, la famosa e imponente Basilica della     

                      Madonna del Rosario e Shopping.  

- Ore 19,30, degustazione della tradizionale “PIZZA NAPOLETANA” e vari sfizi  

  gastronomici, in un noto e caratteristico “Ristorante Pizzeria”, il tutto all’insegna del      

  divertimento e dell’amicizia.               

                                  

VENERDI:- Ore 6:45 Prima colazione. 

5/5/2017     - Ore 7:45, Partenza per la fantasiosa e incantevole “CAPRI”, Isola in cui si respira,     

                      ovunque, un’aria magica per la sua inconfondibile bellezza, conosciuta anche come l’isola    

                      dell’amore. Lo stesso imperatore Cesare Augusto, visitando Capri nel 29 a.c., fu talmente  

                      colpito dalle sue bellezze  che l’acquistò dalla città di Napoli in cambio della vicina Ischia.  

                      Dopo lo sbarco a Capri, con la funicolare si raggiunge “ANACAPRI” La serenità del suo  

                      cielo, il fascino del paesaggio e le molteplici attrazioni turistiche fanno dell’isola la più  

                      bella meta turistica di tutta la regione.  

                   - Ore 13,00, Pranzo in un caratteristico e suggestivo Ristorante di Capri dove si possono  

  gustare tutte le gastronomie marinare del golfo. Dopo pranzo, visita ai “Giardini di    

  Augusto “, con incantevole vista sui famosi faraglioni, come pure il Chiostro e tante altre     

                      bellezze naturali che ne è ricca l’isola. Possibilità di fare Shopping. 

- Ore 16,30, Partenza per Castellammare di Stabia e Pompei. 

- Ore 19,30, Cena in Hotel 
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SABATO : - Ore 8:30, Partenza per la strabiliante città di POZZUOLI. Terra affascinante per il   

6/5/2017        paesaggio dolce e vario e per la miriade dei Crateri ormai spenti, alle cui assopite attività    

                      vulcaniche sono connessi i fenomeni di bradisismo e di termalismo. Un territorio   

                      costellato di monumentali testimonianze che evocano l’importante ruolo svolto in epoca      

                       romana. Un’altra testimonianza storica la si trova nella zona porto dove si può ammirare    

                       il famoso tempio del Dio Serapide. Imponenti resti archeologici, testimonianze di civiltà e   

                       culture antiche, paesaggi eccitanti di una bellezza incomparabile. In poche parole, contiene una    

                       alta concentrazione di beni archeologici che non ha eguali al mondo. 

        - Visita a Monte di Procida e Cuma.     

                      - Ore 13:00 Pranzo in un incantevole Ristorante “IL TEMPIO” adiacente il Tempio del     

            Dio Serapide, dove si può gustare e apprezzare l’antica tradizione della cucina marinara 

          - Ore 15:00 Partenza per NAPOLI. Città la cui posizione strategica è di grande interesse       

                        storico, artistico e archeologico. Fu una grande capitale Europea e tuttora è uno dei     

             massimi centri di arte e di cultura.  

          - Gita panoramica per ammirare le bellezze della città e lo splendore di “Napoli By Night”. 

- In serata ritorno in Albergo.  

- Ore 19,30, Grande serata sociale con cena, musica, ballo e tanta allegria,  tutto    

  all’insegna del divertimento e dell’amicizia con scambi di doni. 
 

DOMENICA:- Ore 8:00 Prima colazione. 

7/5/2017          - Ore 9:00, visita all’incantevole e storica città dell’antica POMPEI. Il visitatore degli  

                           scavi resterà affascinato da questo luogo unico al mondo e dalla possibilità che gli viene  

                           offerta di poter ricostruire, passo dopo passo, lungo le vie lastricate di basalto lavico, la   

                           vita quotidiana degli abitanti di una città che, un evento catastrofico come l’eruzione, ha    

                           reso immortale. 

                       -  Ore 13,00, Pranzo in Hotel 

                       -  Ore 18,00, passeggiata per il centro di Pompei, Shopping 

 

LUNEDI 

8/5/2017        - Ore 8:00, Prima colazione e partenza verso Bologna 

====================================================================== ====          

 

 

COSTO: € 350,00  a persona  + € 60 pullman + costo del treno a/r 

 

                                    


