


visita notturna al Vulcano Solfatara  della durata di 2 ore 

Una guida esperta del Sito illustra i luoghi più importanti 

coinvolgendo il pubblico con racconti tra il serio e lo scherzoso, 

districandosi tra storia, scienza e mitologia. Il percorso conduce le 

persone al Pozzo e poi alla Fangaia, per proseguire poi verso le 

vaporose fumarole, dove ha luogo il coinvolgente esperimento della 

cucina geotermica; pesce azzurro freschissimo del Golfo cotto nel 

vapore di una fumarola a 160°! E' un momento goliardico, rilassante 

e divertente. Alle acciughe viene accompagnata  l' eccellente 

Falanghina dei Campi Flegrei, un vino autoctono. A rientro un bel 

ristoratore riposo pronti per: 

Sabato 15 aprile 

È la giornata più impegnativa che ci vedrà tutto il giorno a visitare la 

Napoli antica e monumentale  

Partenza ore 9:00 con bus. Rientro previsto per le ore 16.00/17.00. 

La visita consiste in una passeggiata nel cuore antico di Napoli, 

percorrendo la strada che segue in gran parte il tracciato del 

"DECUMANUS" della Neapolis greco-romana, chiamata 

comunemente "Spaccanapoli" perché divide in due parti, quasi 

uguali, quella che era la Napoli ottocentesca. 

- L‟itinerario inizia da piazza del Gesù, visita (interna facoltativa non 

inclusa nella quota) della Chiesa del Gesù Nuovo, costruita nel XVI 

secolo per i gesuiti. A poche decine di metri si trova la Chiesa di 

Santa Chiara (visita della Chiesa e non del Chiostro), eretta nel 

1310 da Roberto d'Angiò e dalla regina Sancia, ultimata nel 1328.  

Si prosegue poi verso Via San Gregorio Armeno, la celebre strada 

dei pastori, una delle più caratteristiche strade di Napoli dove è 

concentrata la tradizione dell'arte presepiale.  

Si giunge, poi, in piazza San Domenico Maggiore dominata 

dall‟omonima chiesa costruita in forme gotiche alla fine del „200, 

subendo poi profonde trasformazioni nel corso dei secoli, 



divenendo barocca nel „600 e tornando allo stile originario con i 

restauri dell‟„800.  

- Transfer in pullman per Piazza Plebiscito celebre piazza dove, al 

centro del colonnato, spicca la Basilica di San Francesco di Paola 

(visita interna). In pochi passi si raggiunge il Teatro San Carlo 

(visita esterna), uno dei templi storici della lirica, noto anche per la 

sua perfetta acustica; di fronte l'entrata del teatro c'e' l'ingresso 

della famosa Galleria Umberto I,che venne inaugurata come 

simbolo della sistemazione Urbanistica di Napoli nel 1892 e che 

funge da tramite tra il Palazzo Reale con Via Toledo. 

Si prosegue costeggiando Palazzo Reale e si arriva all‟ottocentesca 

piazza del Municipio, dove si affaccia Palazzo San Giacomo (visita 

esterna), imponente edificio d‟età borbonica oggi sede del 

Comune.  Di fronte, si trova Castel Nuovo o Maschio Angioino 

(visita esterna), edificato nel 1279 da Carlo I d‟Angiò come sua 

reggia. Rientro in campeggio. 

Domenica di Pasqua 16 aprile 

Mattinata dedicata alla preparazione del……….  

                GRAN   PRANZO             DI   PASQUA 

Che, trovando nel motto tutti per tutti, porterà al tradizionale gran 

dispiego di vivande sui tavolini che avremo preparato tutti insieme; 

speriamo nel bel tempo ma sembra ci sia l‟opportunità di ripararsi 

da qualche parte nel Camping. 

Per il pomeriggio è prevista una visita inusuale:  

Partenza con bus alle ore 16:45 e trasferimento per la visita della 

Napoli sotterranea. 



La città sotterranea si estende sotto tutto il centro storico, ad essa 

sono legati miti e leggende ancora oggi vivi nell'immaginario 

collettivo dei napoletani. Le gallerie sottostanti Napoli sono state 

usate, nel corso dei secoli, in diversi modi. Nate in seguito 

all'estrazione di tufo per la costruzione della città, sono state poi 

adibite ad acquedotto e come rifugio ai tempi della Seconda Guerra 

Mondiale. 

Sarà una visita, della durata di un paio d‟ore, nelle viscere della 

città per scoprire la storia e i suoi misteri, anche della quotidianità 

come una piccola e umana storia che riguarda la “stanza di 

Filomena” che ci riporta indietro a un recente e difficile passato.        

Rientro in Camping e chiusura ufficiale del tour, però, però, se 

qualcuno, visto che siamo vicini, avesse il piacere di visitare 

Pompei, c‟è la possibilità di farlo con questo fuori programma:  

Lunedì 17 aprile  

Pompei mezza giornata 

Partenza alle ore 9:00. Visita degli scavi archeologici di Pompei . 

Famosi in tutto il mondo gli scavi di Pompei sono l'unico sito 

archeologico, assieme a quello di Ercolano, in grado di restituire al 

visitatore un centro abitato romano, la cui vita è rimasta ferma ad 

una lontana mattina del 79 d.C. 

La città deve il suo eccezionale stato di conservazione alle modalità 

con cui è stata sepolta dall‟eruzione del Vesuvio. Tonnellate di 

ceneri, pomici e lapilli l'hanno coperta sotto uno strato di oltre 6 

metri preservandola, nel contempo, dall‟erosione del tempo. 

Rientro in Camping e, come si diceva quando si giocava a 

nascondino, …. libera tutti……  

A  tutti  una  felice  vacanza 

 

PRENOTAZIONE 



Per motivi logistici nell‟utilizzo del bus, siamo in grado di garantire 

posto ai primi 25 camper (50 partecipanti) privilegiando chi ha dato 

la pre-iscrizione. 

La prenotazione va fatta ENTRO GIOVEDI’ 23 MARZO inviando 

mail (con conferma di lettura) o telefonando a: 

informa@campeggioclubbelluno.it 

Giovanni Lussato 3486922095 

Paolo Gianni  3491996177 

Enrico Reolon  3290274827 

La prenotazione viene accettata solo se presente: 

- targa del camper 

- n.di telefono (preferito cellulare) e possibilmente mail per eventuali   

  ulteriori aggiornamenti     

- quanti sono gli occupanti del camper ed eventuali minori di 18 a. 

- prenotazione visita, facoltativa, a Pompei (minimo 30 persone) 

- si richiede un anticipo di € 50.00 ad equipaggio da versare su c/c 

di Campeggio Club Belluno IBAN:IT67A0200861110000102176728 

 

COSTI 

Costo generale per equipaggio di due adulti comprendente: 

sosta in camping con energia elettrica ed utilizzo di tutti i servizi,  

visite guidate e bus come da programma (esclusa Pompei): 

€ 210.00 per soci CCBL; 

€ 220.00 per non soci; 

per ogni adulto extra: € 66.00 (camping e visite) 

per minori di anni 18: € 35,00 (camping e visite) 

per minori di anni 4: € zero 

Per la visita di POMPEI, Bus e guida  € 19.00, minori di 18  € 9,50 
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