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Procida capitale italiana della cultura 2022 
     Procida: “l’isola che non isola”. 

 
Dal 23 al 25 aprile 2022   3 giorni   Pullman GT 

 
1° GIORNO: ANCONA – JESI – MOIE – FABRIANO – POMPEI  
Partenza da Ancona, Jesi, Moie, Fabriano, collegamenti vari, diretti a Castellammare di Stabia o vicinanze, pranzo; 
pomeriggio visita guidata agli Scavi di Pompei, in serata in hotel, cena e pernottamento.  
2° GIORNO: ISOLA DI PROCIDA 
Prima colazione, trasferimento al porto di Napoli e imbarco per l’Isola di Procida, l’isola dei pescatori, delle case 
color pastello affacciate sul porto, capitale della cultura 2022, visita con guida e giro dell’isola in microtaxi. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio si riprende la nave e quindi in serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 
3° GIORNO: NAPOLI – RIENTRO 
Prima colazione, visita guidata di Napoli, città d'arte che si apre a forma di anfiteatro sul mare, si ammireranno: 
Piazza del Gesù Nuovo, Monastero di S. Chiara, Piazza Plebiscito, Palazzo Reale (con visita all’appartamento 
storico), Galleria Umberto I… Durante la visita si potrà vedere anche la fermata Toledo, stazione della linea 1 della 
metropolitana di Napoli ubicata nel quartiere San Giuseppe. Secondo il quotidiano inglese The Daily Telegraph è 
la stazione della metropolitana più bella d'Europa e del mondo. Pranzo in ristorante. Continuazione della visita e 
alle ore 16,30 circa partenza per il rientro con cena libera lungo il percorso. 
 

QUOTA di partecipazione a persona (minimo 30 persone)   € 435,00 
Anticipo all' iscrizione (incluso nella quota)       € 135,00 
SUPPLEMENTO camera singola      €   50,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT, pernottamento in hotel 3 stelle, trattamento di pensione 
completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell'ultimo giorno, bevande ¼ vino ½ minerale a persona a pasto, 
passaggio nave A/R per Isola di Procida, microtaxi a Procida, visite guidate come in programma, assicurazione 
medico-bagaglio, accompagnatore. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi, tassa di soggiorno, extra e quanto non menzionato alla voce 
comprende.  
 
ISCRIZIONI: al più presto e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili, con acconto ed eventuale 
supplemento camera singola. Il saldo 20 giorni prima della partenza. 
DOCUMENTO: Carta d'identità valida e Super Green Pass 
 

Nota: data l’estrema variabilità delle normative contro il covid-19 e delle condizioni di visita, i programmi 
potranno subire delle variazioni. 

 

 
 

 


