
Tour Roma & Napoli

DURATA: 9 Giorni / 8 notti

GIORNO 1 - ARRIVO
Arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino. Incontro con 
l’escort and transfer al nostro hotel per il check in. Resto 
della giornata a disposizione per visite individuali. Cena e 
pernottamento.

GIORNO 2 – ALLA SCOPERTA DI ROMA
Colazione in hotel.
Iniziamo la nostra mattinata con un tour guidato a piedi 
che include alcune tra le più belle piazza e fontane della 
città eterna. Dal nostro hotel raggiungiamo la scalinata di 
Piazza di Spagna, da tempo punto di raccolta per gli stra-
nieri. In questa splendida piazza ammireremo la Fontana a 
forma di barca chiamata la Barcaccia, probabile opera di 
Pietro Bernini, padre del famoso Gian Lorenzo.
Ci spostiamo poi alla Fontana di Trevi, la più spettacolare 
tra le fontane di Roma, immortalata dal tu�o di mezzanot-
te di Anita Ekberg nel famoso film di Fellini "La dolce vita". 
Qui, come vuole la tradizione, lanceremo una monetina 
per essere sicuri di ritornare. 
Fermata successiva, Piazza della Rotonda con il Pantheon, 
risalente al II secolo d.C. E’ uno dei monumenti più antichi 
e meglio conservati al mondo. Suggeriamo di visitarlo 
intorno a mezzogiorno, quando il sole penetra all’interno 
dall’occhio aperto posto in cima alla cupola. 
Ultima sosta, Piazza Navona, la più barocca tra le piazza 
romane, con la sua magnifica Fontana dei Quattro Fiumi, 
capolavoro di Bernini.
Il pomeriggio è dedicato alla visita di Roma Antica. Inizia-
mo con Piazza del Campidoglio, magnifico risultato di un 
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unico progetto di Michelangelo, con al centro una copia 
della statua equestre più famosa al mondo, la statua di 
Marco Aurelio. Da qui ci spostiamo verso la collina del  
Foro Romano; la grande Roma con i suoi edifici importan-
ti rivivrà sotto i vostri occhi, la Curia, sede del Senato 
romano, l'Archivio di Stato, le basiliche, palazzi di giustizia, 
la Casa delle Vestali, le sacerdotesse addette a mantenere 
il fuoco sacro sempre vivo.
Il nostro tour a piedi si concluderà presso il l'Anfiteatro 
Flavio, meglio conosciuto come il Colosseo. Costruito nel 
72 dC dall'imperatore Vespasiano, è considerato una me-
raviglia architettonica e di ingegneria, e rimane come 
prova in piedi sia la grandezza e la crudeltà del mondo 
romano.
Da qui potremo anche godere la visita l'Arco di Costanti-
no, eretto dal Senato romano nel 315, dopo la vittoria di 
Costantino su Massenzio nella battaglia di Ponte Milvio 
per onorare il "più libero e portatore di pace".
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

GIORNO 3 – CITTA’ DEL VATICANO
Prima colazione in hotel. 
Incontro con la guida in hotel e partenza a piedi o con i 
mezzi pubblici per un a�ascinante itinerario che mira a 
scoprire l'arte, la storia e la religione dello stato più piccolo 
del mondo: Stato del Vaticano.
Una volta arrivati alle mura vaticane, entreremo nei Musei 
Vaticani, dove potrete ammirare le Gallerie dei Candelabri, 
Arazzi e Carte. Da qui raggiungeremo il Palazzo Apostoli-
co, la parte più antica del complesso dei Palazzi Vaticani. 
La nostra guida vi mostrerà gli appartamenti di Giulio II, 
splendidamente decorati da Ra�aello e dai suoi assistenti 
e poi la Cappella Sistina, dove potrete ammirare uno dei 
più alti capolavori dell'arte: la Genesi e il Giudizio Univer-
sale di Michelangelo, che dopo gli ultimi restauri hanno 
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guadagnato il loro originario splendore.
Lasciando la Cappella Sistina e scendendo la Scala Reale, 
progettato dal Bernini, la guida vi condurrà alla Basilica di 
San Pietro, il più importante tempio della cristianità, che 
raccoglie all'interno di 2000 anni di storia e di opere d'arte 
famose.
La visita si conclude in Piazza San Pietro, meta di tutti i 
cattolici provenienti da tutto il mondo, abbracciata dal 
colonnato, capolavoro architettonico di Bernini, sotto la 
tutela simbolica del "Cupolone", così chiamata dai romani 
la cupola michelangiolesca.
Pomeriggio a disposizione per lo shopping.
Cena in ristorante e pernottamento in hotel.

GIORNO 4  – ROMA/NAPOLI
Prima colazione in hotel.
In seguito partenza in bus per Napoli (senza servizio 
escort). All'arrivo in hotel, check-in
Nel pomeriggio, incontro con la guida e partenza per un 
giro panoramico della città in cui è nata la pizza Margheri-
ta, una città con molti colori di�erenti e molti lati diversi, 
rinomati per il carattere della sua gente che dice "Vedi 
Napoli e poi muori ".
Visita guidata della Napoli Monumentale: il Palazzo Reale, 
il Teatro San Carlo, Piazza del Plebiscito e un vicino bar 
"Gambrinus" (la barra degli artisti), che ha ereditato il 
nome da tutti gli artisti che avevano l’abitudine di fermarsi 
a bere lì dopo l'uscita dal teatro, Galleria Umberto I, Piazza 
Municipio con il Maschio Angioino, il castello segnato 
dalle battaglie, che ci ricorda la storia turbolenta della 
città. Durante la visita potrete scoprire tutte le più famose 
vedute di Napoli, da Via Caracciolo alla collina di Posillipo
Rientro in hotel. Cena in un ristorante nelle vicinanze (Il 
vostro hotel a Napoli non ha un proprio ristorante). Per-
nottamento.
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GIORNO 5 – NAPOLI
Prima colazione in hotel.
Incontro con la guida e partenza per un tour a piedi. Si 
inizia con la visita della Cattedrale, il centro della vita reli-
giosa della città. All'interno della Cattedrale si trova la 
Cappella di San Gennaro che contiene le reliquie di 
questo santo, patrono di Napoli.
Proseguiamo il tour a piedi del centro storico della città e 
ci porteremo in atmosfera colorata di Spaccanapoli, la 
strada stretta di mercato che divide Napoli in due parti.
Qui visiteremo Piazza del Gesù fortemente caratterizzata 
dallo stile barocco, la Chiesa del Gesù Nuovo costruito tra 
la fine del 16 ° secolo e l'inizio del 17 °.
Dopo, visita della Chiesa di S. Chiara, che è stata costruita, 
insieme con il chiostro, dalla regina Sancia di Maiorca, 
moglie di Roberto d'Angiò. Si dice che la regina Sancia 
avesse deciso di far costruire il chiostro e la chiesa annes-
sa perché non poteva prendere i voti ed entrare nell'ordi-
ne delle monache di clausura ella stessa. La chiesa è stata 
solo di recente riportata al suo antico splendore: era uno 
degli edifici ad essere gravemente danneggiato dai bom-
bardamenti durante la Seconda guerra mondiale.
Ultima tappa in Piazzetta Nilo con visita della Cappella 
Sansevero. Costruito nel 1590 da Giovan Francesco di 
Sangro, l'edificio è stato trasformato in una cappella sepol-
crale di famiglia e la sua decorazione attuale è stata e�et-
tuata su richiesta del principe Raimondo di Sangro nel 
XVIII secolo. Un uomo dai mille interessi e talenti, trasfor-
mò la cappella in un tempio di iconografia massonica. 
Molto suggestivo è il Cristo velato (1753) di Giuseppe San-
martino. Nella cripta ci sono due "scheletri", modelli ana-
tomici in realtà, ma che hanno contribuito a contribuire 
alla misteriosa immagine del principe.
Resto della giornata a disposizione per rilassarsi dopo il 
viaggio o per iniziare ad esplorare l'a�ascinante città di 

tour



Napoli in modo indipendente.
Rientro in hotel. Cena in un ristorante nelle vicinanze (Il 
vostro hotel a Napoli non ha un proprio ristorante). Per-
nottamento.

GIORNO 6 – COSTIERA AMALFITANA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza 
per una giornata memorabile con molti
momenti spettacolari. Lo stesso percorso in bus è uno dei 
più spettacolari del sud Italia: la Costiera Amalfitana.
La nostra prima tappa sarà lungo uno dei più spettacolari 
e più alti punti della linea di costa: da qui avremo la possi-
bilità di scattare una foto del piccolo villaggio chiamato 
Positano, che, secondo la leggenda, fu fondato da Posei-
done, Nettuno, il dio del mare, per una ninfa che amava, 
Pasitea.
Da Positano, continuiamo ad Amalfi, la città che un tempo 
era un potente repubblica marinara e prese parte alle 
Crociate. Ora è una delle tante località bellissime ed estre-
mamente alla moda lungo la costa che porta il suo nome.
Sosta per godersi un po' di vita di strada e di visitare la 
meravigliosa Cattedrale di S. Andrea e il Chiostro del Para-
diso prima di andare a Ravello, anche magnificamente 
situato sulle ripide pendici della collina del Dragone e 
altrettanto indimenticabilmente bello come Amalfi. Ci 
fermeremo qui per visitare i giardini dell'antica Villa Rufolo 
e godere di una magnifica vista panoramica della costa.
Rientro in hotel a Napoli. Per la cena, questa sera, avremo 
la possibilità di gustare vari tipi di pizza napoletana in una 
pizzeria locale della città.
Pernottamento.

GIORNO 7 – ISOLA DI CAPRI 
Colazione al mattino. Incontro con la guida e prosegui-
mento a piedi dall'hotel al porto di Napoli, da dove lpren-
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deremo l'aliscafo e arriveremo in un'ora all'isola di Capri.
L'isola di Capri, situata a circa 5 km al largo delle coste 
d'Italia, nel Golfo di Napoli, è una delle più belle e più 
popolari di tutte le destinazioni in Italia. Un tempo dimora 
dell'antico imperatore romano Tiberio, Capri è sempre 
stato il luogo di vacanza preferita per le persone ricche e 
famose.
L'isola, con le sue scogliere scoscese, spiagge bianche, 
ville di charme, oliveti, alberi di limoni profumati, strette 
strade tortuose, terrazze giardino ricche di fiori e una vista 
spettacolare sulle acque blu del Golfo di Napoli, è stata 
spesso indicata come miglior gioiello dell’Italia meridiona-
le.
Facoltativa visita della magica Grotta Azzurra, una grotta 
situata sul lato nord-ovest dell'isola. La luce entra miste-
riosamente nella grotta dal basso e illumina l'acqua in 
esso contenuta. I visitatori sono stupiti per la rifrazione 
unica di luce che determina un brillante bagliore profon-
do, blu luminoso dell'acqua nella grotta - l'intera grotta è 
illuminata di una luce al neon blu etereo.
Con un piccolo minibus locale ci trasferiamo ad Anacapri 
per visitare la panoramica Villa di San Michele, costruita 
dal medico svedese Axel Munthe sui ruderi di una villa 
romana vicino alla Cappella di San Michele.
Ultima tappa, il centro storico di Capri con la sua famosa 
Piazzetta a�ollata dai suoi ca�è all'aperto. Tempo libero a 
disposizione.
Rientro a Napoli in aliscafo. Cena in un ristorante nelle 
vicinanze (Il vostro hotel a Napoli non ha un proprio risto-
rante). 
Pernottamento.

GIORNO 8 – POMPEI/VESUVIO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza 
in pullman per un tour di intera giornata a Pompei e il 
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Vesuvio.
Gli scavi archeologici di Pompei sono tra i più popolari e 
rinomati in tutto il mondo perché qui, più che altrove, è 
possibile rivivere la civiltà di quei tempi. La vita a Pompei 
fiorì fino al 24 agosto del 79 dC, quando Vesuvio si svegliò 
dal sonno e seppellì la città sotto 4 metri di cenere e lapilli. 
Alla fine del 16° secolo, durante i lavori per bonificare la 
zona, emersero edifici con pareti a�rescate. Da allora, gli 
scavi hanno portato la maggior parte della città alla luce, 
un complesso che comprende porte della città, strade, 
palestre, terme, edifici civili e religiosi, abitazioni modeste 
e case signorili, negozi e fontane. Tra i punti salienti 
vedremo: la Villa dei Misteri, Anfiteatro, Foro, Terme, 
Teatro, Palestra, Via dell'Abbondanza, Via dei Sepolcri, i 
templi di Zeus, Apollo e Giove.
Nel primo pomeriggio, continuiamo con la visita del 
Monte Vesuvio, il vulcano più famoso della terra. Domina 
il golfo di Napoli con il suo caratteristico cono ed è un 
tipico esempio di un vulcano in un vulcano fatto da un 
cono rotto esterno, il monte Somma (1133 metri), con una 
cintura craterica la maggior parte della quale viene 
distrutta. Il recinto del monte Somma è ben conservato 
così come tutta la sua parte settentrionale, infatti in tempi 
storici è stata meno esposta alla furia devastatrice del 
vulcano, perché era ben protetta dall’'altezza della parete 
interna che ha impedito il flusso di lava verso il basso sulle 
sue pendici. Le piste, che variano nella loro pendenza, 
sono solcatie da profonde scanalature radiali prodotte 
dall'erosione delle acque meteoriche.
Rientro a Napoli in pullman. Cena in un ristorante nelle 
vicinanze (il vostro Hotel di Napoli non ha un proprio 
ristorante). 
Pernottamento.
Attenzione: il percorso di questa escursione può essere 
soggetto a modifiche in base alle condizioni atmosferiche.
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GIORNO 9 – PARTENZA
Colazione in hotel. Incontro con l’accompagnatore e tra-
sferimento in bus all’aeroporto di Napoli in concomitanza 
con la partenza del volo.
FINE DEI SERVIZI
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