
 

Gita di Primavera 2017 in Campania 
 

Date le numerose adesioni (105 partecipanti), la gita è stata organizzata su due turni: il primo 
dal 29 aprile al 3 maggio ed il secondo dal 9 al 13 maggio, base al Novotel di Salerno. Per il 
primo turno è stato rispettato il programma originale mentre, per cause di forza maggiore, il 
secondo turno ha visitato la città di Salerno al posto del museo Archeologico Nazionale di 
Napoli. Viaggio da Milano Rogoredo a Napoli e ritorno con treni TAV/NTV. In loco un ottimo 
pullman GT, con provetto autista, era a disposizione per tutta la durata della gita. 
Le visite, tutte guidate, hanno riguardato noti e imperdibili luoghi di notevole interesse 
archeologico, artistico, culturale e paesaggistico. Il primo turno è iniziato con la visita 
pomeridiana della grandiosa Reggia vanvitelliana di Caserta, mentre il secondo ha effettuato la 
visita della città di Salerno. Il secondo giorno ambedue i turni hanno visitato, al mattino, il sito 
di Paestum con i suggestivi templi greci ed il pregevole Museo, dove si può ammirare la “tomba 
del tuffatore”.  Nel pomeriggio, dopo lauto pranzo in agriturismo della zona, visita della 
Certosa di Padula (considerata la più grande Certosa d’Italia). Il terzo giorno, al mattino, visita 
dei grandiosi scavi di Pompei per ambedue i turni. Dopo ottimo pranzo a Pompei, allietato da 
simpatico chitarrista-cantore napoletano, visita del Museo Archeologico Nazionale di Napoli per 
il primo turno e della Reggia di Caserta con annesso Giardino inglese per il secondo turno. 
Quarto giorno dedicato alla Costiera amalfitana. Partenza da Salerno in battello; prima tappa 
Amalfi con visita del Duomo e della città. Dopo un eccellente pranzo di pesce ad Amalfi, il 
primo turno ha potuto completare il tour in battello fino a Sorrento con sosta a Positano. Causa 
mutate condizioni del mare, il secondo turno ha dovuto ricorrere all’utilizzo di pulmini per 
raggiungere Positano e successivamente Sorrento. Ultimo giorno dedicato alla visita della bella 
città di Napoli dove abbiamo ammirato alcuni pregevoli edifici religiosi, fra cui Gesù Nuovo e 
Santa Chiara (dal bellissimo chiostro con le pregiate maioliche). Breve passeggiata per 
Spaccanapoli, prima del pranzo, e visita della Cappella Sansevero con il suggestivo “Cristo 
Velato”. Nel pomeriggio giro per Posillipo, Mergellina, Chiaia e Lungomare per finire con Piazza 
Plebiscito e Galleria Umberto I°. Non è mancata una sosta al celebre Caffè Gambrinus per 
gustare un eccellente caffè e le deliziose sfogliatelle, prima di raggiungere la stazione per il 
rientro. I partecipanti hanno espresso grande soddisfazione. E’ stata una gita bellissima, 
interessante ed ottimamente organizzata. 
(Giovanni Soccol e Paolo Fissi, fotografie di Elio Rodriguez e Paolo Fissi) 
 

                            
                                      La Reggia di Caserta con la monumentale scalinata 
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Reggia di Caserta - Giardino inglese Foto 2° gruppo  

 

   
                                                    I due gruppi a Paestum 

           
Museo di Paestum: “il tuffatore” e preziosi reperti 

 

 



 

 
     Il 1° gruppo alla Certosa di Padula 

 

       
                                          Particolari della Certosa di Padula 
 

      
I due gruppi nel Teatro grande a Pompei 

 



 

                           
          Pompei – Tempio di Iside e una delle Domus visitate                                        

 

                                                                    
     I due gruppi rispettivamente nel Chiostro del Duomo di Salerno e al Duomo di Amalfi 
   

                            
                            Scorci della Costiera amalfitana: Atrani ed Amalfi  
 

            
                    Scorci della Costiera amalfitana: il fiordo di Furore e Positano 

          

                                   

 



 

                  
                               Positano dall’alto e il doppiaggio di Punta Campanella 
 

          
                                                     Sorrento vista dal mare e dal Belvedere 
 

              
                                                                            I due gruppi in Santa Chiara  
 

                   
                          Napoli: Chiostro di Santa Chiara e Palazzo Reale 



 

           
                                       Napoli: Castel dell’Ovo e Maschio angioino 
 

  
                                                   Il Vesuvio visto da Posillipo 
 
 
 
 

             Arrivederci alla prossima Gita di Primavera  

(forse in Toscana ?)  


