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HOTEL VILLA IGEA 3 *** superiore 

Sorrento – Italia 

www.villaigeasorrento.it 
 

Situato in posizione tranquilla ad un chilometro di distanza dal centro di Sorrento, l’albergo 

dispone di 69 camere, ristorante, piscina, giardino, lobby bar, connessione internet.  
 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
 

1° giorno – 07 Settembre 2015 – Venezia / Napoli / Sorrento:  

�     Ritrovo dei partecipanti all’ Aeroporto di Venezia. Incontro con nostra assistente. ore 07.00. 

Disbrigo delle formalità di imbarco. Volo aereo delle ore 8.55.  

�  Arrivo alle ore 10.05. Ritiro bagagli. Incontro con la guida.  

�   Partenza con Bus Gt. Visita della Certosa di San Martino 

 

La Certosa di San Martino è tra i maggiori complessi monumentali di Napoli e costituisce, in assoluto, uno 

dei più riusciti esempi di architettura e arte barocca. Essa è situata sulla collina del Vomero, accanto a 

Castel Sant'Elmo. All’interno sono custoditi i famosi Presepi del Settecento Napoletano.  



 

 

� Pranzo in ristorante. 

 

In Pomeriggio: visita ai prestigiosi appartamenti del Palazzo Reale, una delle principali residenze 

reali usate dai regnanti borbonici durante il Regno delle Due Sicilie.  

 

� Adiacenti al Palazzo Reale: il Teatro di San Carlo, Galleria Umberto I, Piazza del Plebiscito,  

Basilica di S. Francesco da Paola. (tutti esternamente).  

�  

� Trasferimento a Sorrento. Sistemazione nelle camere riservate presso Hotel Villa Igea. 

� Cena e pernottamento.  

 

2° Giorno – 08 Settembre 2015 – Sorrento / Capri: Prima colazione in hotel. Mattina libera a 

disposizione per visite di 

carattere personale a 

Sorrento centro. Città che 

diede i natali a Torquato 

Tasso – i principali siti da 

vedere: la Cattedrale, il 

Sedil Dominova, la Chiesa 

di Sant’Antonino Martire, 

la Chiesa di Santa Maria delle Grazie, vico San Cesareo il centro storico, le botteghe artigiane e 

la casa del Tasso. Ritrovo dei partecipanti per pranzo in ristorante. Discesa al Porto di Sorrento. 

Incontro con la guida. Passaggio marittimo per Capri delle ore 14.20. Sbarco e trasferimento 

con la funicolare e visita della piazzetta il centro dell'isola di Capri sia per i turisti che per gli 

abitanti del posto. Via Camerelle la strada dello shopping caprese; i giardini di Augusto, un 

esempio d'organizzazione botanica in stile caprese, associano la presenza di fiori e piante 

dell'isola di Capri ad una cornice di panorami mozzafiato. Discesa al porto con funicolare. 

Passaggio marittimo per Sorrento delle 18.15. Cena e pernottamento in hotel. 



3° giorno – 09 Settembre  2015 – Napoli:  

� Prima colazione in hotel 

� Incontro con la guida ed escursione intera giornata di Napoli 

� Al mattino visita di Spaccanapoli 
 

visita lungo Spaccanapoli al Duomo, il Museo del Tesoro, la Cappella di San Severo con il Cristo Velato, 

San Lorenzo Maggiore, il Chiostro maiolicato di Santa Chiara, la Chiesa del Gesù Nuovo, i decumani e 

San Gregorio Armeno, la celebre strada degli artigiani del presepe, famosa in tutto il mondo per le 

innumerevoli botteghe dedicate all’arte presepiale.  

� Pranzo in tipica pizzeria napoletana. 

� Nel primo pomeriggio visita di Napoli sotterranea e del Teatro Greco Romano 
 

Il sottosuolo napoletano è caratterizzato dalla pietra 

tufacea di origine vulcanica, derivante appunto 

dall'esplosione della caldera flegrea. Greci prelevarono 

grosse quantità di tufo per la costruzione delle mura e dei 

templi e scavarono numerosi ambienti per creare una 

serie di ipogei funerari. Da tale cava i Greci prelevarono 

tutto il materiale tufaceo per la costruzione della 

fortificazione della Neapolis del IV secolo. a.C.. 

Continuarono i Romani che costruirono in epoca 

augustea un grandioso acquedotto e gallerie viarie. Agli 

inizi del 1600 la città era talmente estesa che il vecchio 

acquedotto e le innumerevoli cisterne pluviali non riuscivano più a spegnere la sete. Fu così che nel 

1629 un facoltoso nobile napoletano, il Carmignano, costruì un nuovo acquedotto.  
 

Teatro Greco Romano 
 

 

 

 

 

 

 



… nascosto, all'improvviso spunta da un "basso". Il “basso” è un’abitazione popolare situata a 

livello della strada, ancora oggi molte famiglie napoletane vivono in queste case. 

 

Papino Stazio in una lettera alla moglie esalta i templi e una grande piazza, forse l'area del Foro e fa 

riferimento a due grandi teatri nella città, quello all'aperto e quello al coperto, ubicati nella parte superiore 

del Foro. Gli archeologi hanno trovato una porzione dell’antico Teatro Greco Romano all’interno di un 

“basso”. La famiglia che viveva nel basso fu trasferita in un’altra dimora e iniziarono gli scavi per il recupero 

dell’antico Teatro. 

 

 Rientro in hotel a Sorrento 

 

� Cena e pernottamento 

 
 

4° giorno - 10 Settembre 2015 - Baia / Pozzuoli: 

Escursione guidata intera giornata con Bus Gt e guida.  

Visita al Castello Aragonese di Baia, eretto sulla parte 

alta della depressione creata dai vulcani noti come 

"Fondi di Baia" ed che è stato per anni una fortezza 

assolutamente inespugnabile. Possibilità di giro in 

battello per la visione della “ citta’ sommersa “. 

Panoramica dei laghi flegrei. Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio visita dell’antica Pozzuoli, il Serapeo e l’Anfiteatro Flavio. Tempo a disposizione 

permettendo, sosta al Vulcano Solfatara. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

 
5° giorno – 11 Settembre 2015 – Costiera Amalfitana ( Km 35 ):  

� Prima colazione in hotel. 

� Incontro con la guida e partenza per l’escursione intera giornata in Costiera Amalfitana. 

 

Transito tra i tornanti delle alte scogliere che 

fronteggiano le Isole delle Sirene “Li Galli” (la descrizione 

di Omero sembra indicare che l’incontro tra Ulisse e le 

Sirene sia avvenuta proprio in queste isole). Arrivo al 

belvedere di Positano e breve sosta panoramica. 

Proseguimento fino ad Amalfi costeggiando i paesi di 

Vettica, Praiano, Furore e il suo Fiordo e Conca dei 

Marini. Visita del centro: Il Duomo con l’annesso Chiostro 

del Paradiso, la Piazzetta e la strada delle antiche 

Cartiere. ( se possibile, trasferimento via mare fino ad 

Amalfi;  Ravello con Bus ) 

 

� Pranzo in ristorante.  

� Proseguimento per Ravello.  
� Nel pomeriggio visita della cittadina costiera 

 

Il Duomo, l’edificio di culto più importante della città, si trova in piazza del Vescovado. Costruito nel XI 

secolo, fu ristrutturato nel XVIII secolo in stile barocco. Adiacente alla chiesa, il campanile del XIII secolo è 

aperto da grandi bifore e ornato da archi intrecciati. Se visitabile, accesso a Villa Rufolo, un complesso di 

costruzioni disposto su un terrazzo a picco sul mare, che risale al XIII e XIV secolo, denunciando una chiara 

influenza islamica. 



   

 

 

 

 

 

� Rientro in hotel a Sorrento 

� Cena e pernottamento 

 

6° giorno – 12 Settembre 2015 – Pompei / Caserta / Venezia:  
 

� Prima colazione in hotel. Ritiro bagagli. 

� Incontro con la guida e partenza per l’escursione intera giornata. 

� Al mattino visita della bellissima città antica di Pompei, la città antica più bella del mondo. 

 

Pompei sorge sul versante meridionale del Vesuvio e a 30 metri dal livello del mare. 

Nel II secolo a.C. col dominio di Roma sul Mediterraneo che facilitò la circolazione delle merci, la città 

conobbe un periodo di grande crescita a livello economico, soprattutto attraverso la produzione e 

l'esportazione di vino e olio. Nel 79 d.C., Pompei fu seppellita completamente e definitivamente da una fitta 

pioggia di lapilli. 
 

� Pranzo in ristorante nel borgo antico di Casertavecchia. 

� Visita degli appartamenti reali della Reggia Vanvitelliana. 

�  

 
 

La Reggia di Caserta, o Palazzo Reale di Caserta, è una dimora storica appartenuta alla famiglia reale della 

dinastia Borbone di Napoli. Fu voluta da Carlo III di Borbone a Caserta da lui ben conosciuta per le numerose 

battute di caccia, riteneva che la famiglia reale avesse bisogno di una dimora in un luogo salubre e Caserta 

fosse l’unico luogo adatto a ciò. Volle la Reggia più sfarzosa e bella di quella di Versailles. 
 

Proseguimento per l’aeroporto di Napoli Capodichino. Disbrigo delle formalità di imbarco. Volo 

aereo per Venezia delle ore 19.20. Arrivo alle ore 20.35. Fine dei servizi.  



Quota di partecipazione: 

Minimo 30 Partecipanti In camera doppia Suppl. Singola 

Soci Pensionati , Dipendenti € 865,00 € 125,00 

 Soci Simpatizzanti € 865,00 € 125,00 

 

 

La quota comprende: 

Bus navetta Venezia A/R Aeroporto Marco Polo Tessera. 

 Volo aereo Venezia / Napoli A/R comprensivo di tasse aeroportuali, diritti di emissione,nr. 01 bagaglio in 

stiva per persona ( 20 kg. ) + nr. 1 bagaglio a mano – Bus Gran Turismo per i trasferimenti e le escursioni 

come da programma - Sistemazione in camere doppie presso Hotel Villa Igea Sorrento – Soggiorno in 

regime di pensione completa bevande incluse ai pasti con inizio servizi dal pranzo del primo giorno al 

pranzo dell’ultimo giorno con pasti in hotel o in ristorante come da programma – Servizio guida autorizzata 

per le escursioni previste da programma – Passaggi marittimi A/R per Capri - Funicolare a Capri –  

Assicurazione medico bagaglio -   

 

La quota non comprende: Cena dell’ultimo giorno – Ingressi ai monumenti – Tassa di soggiorno ( Euro 1,50 

per persona a notte da pagarsi in hotel la sera prima della partenza ) – Mance ed extras di carattere 

personale – tutto ciò non espressamente indicato nella voce la quota comprende”.   
 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE: Prenotazioni entro e non oltre il 02 Maggio 2015 –il primo Acconto di € 

250,00.= da versarsi entro il 06 Maggio 2015 previsto per l’acquisto dei biglietti aerei.  Il secondo acconto 

di € 250,00.= da versare entro il 05 Giugno 2015. Il terzo acconto di € 250,00= da versare entro il  

15  Luglio 2015. Il saldo entro  il 21 Agosto 2015. 

 

PENALITA’ VOLO: Perdita dell’acconto per cancellazione avvenute dopo l’emissione del biglietto aereo. 

PENALITA’ PER CAMBIO NOME: Euro 100,00 per persona. Eventuali richieste di partecipazione pervenute 

dopo l’emissione dei biglietti aerei riservati ai partecipanti confermati verranno adeguate con 

supplemento ( pari alla differenza tra il costo del biglietto di gruppo e la quotazione individuale del 

giorno di richiesta ).    

 

PENALITA’ ALBERGHIERE: Fino a 15 giorni dalla partenza nessuna penalità. Oltre e fino alla partenza, 

perdita dell’acconto. Possibilità di annullamento senza penalità per sostituzioni partecipanti. In caso di 

annullamento di uno tra due partecipanti in camera doppia, ove mai non vi fosse la possibilità di 

sostituzione, la penalità per chi rinuncia ammonterà alla perdita dell’acconto ed il versamento del 

supplemento singola per il compagno/a rimasto da solo.                                                             
                                                                          Il Presidente 

                                                                                                   Giorgio Cian 

                                                                                                        
                                                                                                                      

Venezia Mestre 08 Aprile 2015. 

 

 



 


