
Un	viaggio	per	Napoli	
Si	vi	piace	viaggiare,	Napoli	 è	 il	 posto	 ideale,	 la	 città	offre	diverse	attività	per	

tutte	 le	 persone.	 Napoli	 è	 il	 capoluogo	 della	 propria	 città	 e	 della	 regione	 della	
Campania,	ha	un	origine	vulcanico	e	per	questo	motivo	ci	sono	a	volte	delle	eruzioni.	

Napoli	 gode	 di	 un	 clima	 mediterraneo,	 con	 inverni	 miti	 e	 piovosi	 ed	 estati	 calde	 e	
secche,	ma	 comunque	 rinfrescate	 dalla	 brezza	marina	 che	 raramente	manca	 sul	 suo	
golfo.	 Soltanto	 la	 città	 ha	 al	 suo	 interno	 differenti	 microclimili	 con	 la	 possibilità	 di	
incontrare	variazioni	climatiche.	

Per	arrivare	a	Napoli,	da	Lugo	si	deve	prendere	il	pullman,	la	macchina	o	il	treno	fino	a	
Coruña,	 dove	 si	 trova	 l’aeroporto,	 dopo	 si	 deve	 prendere	 l’aereo	 fino	 all’aeroporto	
Capodichino	a	Napoli.	

Vi	 consiglio…andare	 d’estate	 per	 godere	 del	 mare	 e	 della	 bellezza	 della	 città,	 per	
questo	 il	mio	 viaggio	 comprende	dal	 20	 al	 27	di	 luglio.	 L’alloggio	dipende	dal	 vostro	
desiderio,	ma	io	vi	consiglio	un	B&B,	oIl	Santa	Lucia	Grand	Hotel	(188	Euro,	colazione	
compressa),	è	un	bel	posto	vicino	al	mare	e	al	centro	storico.	

Per	conoscere	Napoli	si	possono	utilizzare	diversi	mezzi	di	 trasporto;	però	se	vi	piace	
camminare,	questo	è	il	modo	ideale	per	conoscere	la	città.	

 

1º	giorno	Napoli	

Arrivata	all'aeroporto	di	Napoli-Capodichino,	dopo	fare	colazione,	visita	al	Castello	dell’	
Ovo,	 sulle	 vestigia	 della	 villa	 di	 Licinio	 Lucullo.	 Pranzo	 libero,	 verso	 le	 quattro	 visita	
guidata	 per	 le	 catacombe	 di	 Napoli	 per	 vedere	 la	 catacomba	 di	 San	 Gaudioso,	 San	
Gennaro	e	San	Severo,	e	visita	al	teatro	romano	di	Neapolis	in	cui	si	esibiva	Nerone.		

	



Castello	dell’	Ovo																																				Il	teatro	romano	di			 	 	 	 	
	 	 	 	 	 Neapolis.	

	

	

Catacomba	

2ºgiorno	Espazi	verdi	

Prima	colazione	 in	hotel.	Dopo	visita	a	uno	degli	 spazi	verdi	della	città	come	 il	Parco	
Vergiliano	a	Piedigrotta	(ingresso	libero,	si	può	arrivare	a	piedi,	o	con	la	metropolitana	
Linea	 2,	 stazione	Mergellina)	 famoso	 per	 la	 presenza	 al	 suo	 interno	 della	 tomba	 di	
Giacomo	Leopardi	e	del	mausoleo	di	Virgilio.	Pranzo	libero,	e	dopo…visita	alla	Riserva	
naturale	Cratere	degli	Astroni(prezzo	6	Euro	a	persona,	prezzo	 ridotto	4	Euro,	 si	può	
arrivare	in	auto	Via	tangenziale:	uscita	di	Agnano	(n°	11),	e	con	la	metropolitana	Linea	
2	 stazione	 Mergellina,	 poi	 autobus	 C12	 alla	 fermata	 Piedigrotta-Vittorio	 Emanuele,	
scendere	 alla	 fermata	Montagna	 Spaccata-Vigili	 del	 Fuoco,	 circa	 20	 minuti	 a	 piedi).	
Rientro	in	hotel	per	la	cena	e	il	pernottamento.	



	

Parco	Vergiliano	

	

Riserva	naturale	Cratere	degli	Astroni	

3º	giorno	Pompei	-	Costa	Amalfitana	

Prima	 colazione	 in	 hotel.	 Al	mattino	 prendere	 il	 treno,	 la	 Circumvesuviana	 (Napoli	 –
Sorrento,	 fermata	 Pompei	 Villa	 Dei	 Misteri),	 dopo	 visita	 a	 Pompei	 (pagamento	 sul	
posto	 del	 biglietto	 11	 Euro	 a	 persona	 5,50	 Euro	 prezzo	 ridotto).	 Al	 termine	
proseguimento	 della	 giornata	 con	 visita	 panoramica	 della	 Costa	 Amalfitana.	 Pranzo	
libero	nel	corso	della	giornata.	Rientro	in	hotel	per	la	cena	e	il	pernottamento.		



	

Pompei	

	

Costa	Amalfitana	

4º	giorno	Ercolano	-	Napoli	

Prima	 colazione	 in	 hotel.	 Al	 mattino	 prendere	 la	 Circumvesuviana	 per	 arrivare	 a	
Ercolano,	visita	guidata	(pagamento	sul	posto	del	biglietto	+	guida	11	Euro	a	persona	
ridotto	5,50	Euro).	Pranzo	 libero	nel	percorso.	Nel	pomeriggio	partenza	per	Napoli	e	
visita	 guidata	 del	 centro	 storico:	 il	 Duomo	 di	 San	Gennaro,	 il	 borgo	 di	 San	Gregorio	
Armeno,	la	Chiesa	di	Domenico	Maggiore,	il	Monastero	di	Santa	Chiara	e	la	Chiesa	del	
Gesù	Nuovo	(70	euro).	Rientro	in	hotel	per	la	cena	e	pernottamento.	



	Ercolano	

	

Il	Duomo	di	San	Gennaro	



	

Monasterio	di	Santa	Chiara	

	

La	Chiesa	del	Gesù	Nuovo	

	

	



5º	giorno	Napoli	

Prima	colazione	in	hotel.	Al	mattino	visita	alla	Chiesa	del	Pio	Monte	della	Misericordia	
(7	 Euro	a	persona	5	prezzo	 ridotto)	per	 godere	dei	dipinti	 di	 Caravaggio.	 Pranzo	alla	
pizzeria	Da	Michele	 per	 godere	 della	 pizza	 napoletana	 e	 di	 un	 babà	 dolce	 tipico	 di	
Napoli.	 Dopo…pranzo	 visita	 guidata	 allo	 scalone	 monumentale	 del	 Palazzo	 dello	
Spagnolo	(	4	Euro	a	persona,	3	prezzo	ridotto),	architettura	tipica	del	barocco	napoletano.	
	

		

Chiesa	del	Pio	Monte	della	Misericordia	 	 	

	Babà	

	 	 	 	

	
	
	
	
	
	
	
Pizza	napoletana	
	



Scalomonumentale	del	Palazzo	dello	Spagnolo	
	
	
	
6º	giorno	Capri	

Prima	colazione	in	hotel.	Al	mattino	arrivo	al	porto	di	molo	berevello	per	prendere	la	
nave	(il	prezzo	e	da	13	a	19	euro	a	persona)	fino	all'isola	di	Capri.	Pranzo	e	pomeriggio	

libero.	Rientro	in	hotel	per	la	cena	e	il	pernottamento	

	

	

Capri	

	

	

	



	

	

7º	giorno	

Prima	colazione	in	hotel.	Shooping	per	la	città.	Pranzo	libero	nel	corso	della	giornata,	
alle	sei		inizia	il	viaggio	di	ritorno.	

	

	

	
	
	


