Tour di Gruppo
11 Giorni/10 Notti

Roma, Napoli e Vulcani d’Italia
Tour combinato: Roma, Napoli, Vesuvio, Pompei, Pozzuoli,
Solfatara, Baia, Catania, Etna, Vulcano, Stromboli
PROGRAMMA
1° Giorno - Roma
Arrivo a Roma, aeroporto internazionale di Fiumicino. Trasferimento e check-in in
struttura prescelta per il soggiorno.
Ore 15:30 Visita guidata nella zona archeologica del Colosseo, del Foro Romano e
del Colle Palatino alla scoperta dell’impero più importante della storia.
Ore 19:00 Fine visita e ritorno in hotel, cena e serata libera.
2° Giorno - Roma
Ore 09:30 Visita guidata nei luoghi simboli della cristianità, dove poter ammirare
opere straordinarie dell’antichità classica e di artisti come Michelangelo e Raffaello.
Musei Vaticani, Cappella Sistina, San Pietro
Ore 13:30 Pranzo in ristorante.
Ore 15:30 Passeggiata libera nel centro di Roma, tra piazza di Spagna, la Fontana di
Trevi e Via Condotti, la principale strada di Roma per fare shopping.
Ore 19:30 Ritorno in hotel, cena e serata libera.
3° Giorno - Napoli
Ore 08:00 Partenza in Bus GT da Roma in direzione Napoli. Arrivo a Napoli e sistemazione nella struttura scelta per il soggiorno. Snack veloce
Ore 15:00 Appuntamento al Maschio Angioino per visita del Castello.
Ore 16:00 Passeggiata libera su Via Toledo con possibilità di ammirare la Galleria
Umberto, il Palazzo Reale, Piazza del Plebiscito e la Chiesa di San Francesco di
Paola.
Ore 18:30 Visita del Tunnel Borbonico, una maestosa galleria sotterranea costruita
tra il 1853 e il 1855 da Ferdinando II per collegare a scopi militari la zona di Piazza
del Plebiscito a quella di Chiaia e riutilizzata nei secoli come ricovero durante la II
Guerra Mondiale e negli anni successivi come Deposito Giudiziale Comunale per
auto e moto sequestrate ai cittadini.
Ore 20:00 Arrivo nella zona di Chiaia e cena nei pressi del lungomare pedonalizzato
di Via Caracciolo. Ritorno in Hotel.
4° Giorno - Vesuvio.
Ore 09:00 Partenza per escursione sul Vesuvio, vulcano esplosivo attivo che sorge
sul versante orientale della provincia di Napoli.
Ore 13:30 Pranzo in un ristorante tipico della zona vesuviana.
Ore 15:30 Ritorno in hotel e mezza giornata libera. Cena in Hotel.
5° Giorno - Pompei.
Ore 09:00 Visita agli Scavi di Pompei, antica e famosissima città romana sepolta
dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C.
Ore 13:00 Snack veloce in uno dei punti ristoro della zona.
Ore 14:30 Ritorno a Napoli. Visita al Museo Archeologico Nazionale, dove sarà
possibile ammirare l’antica Collezione Farnese, gli originali affreschi e mosaici pompeiani, una collezione preistorica ed una egizia.
Ore 19:00 Ritorno in hotel, cena e serata libera.

Ore 13:00 pranzo in ristorante/pizzeria del luogo.
Ore 14:30 tour panoramico della zona dei Campi Flegrei con il Castello Aragonese di
Baia e la Casina Vanvitelliana, costruita dai Borbone.
Ore 17:30 Ritorno in Hotel e preparazione per la partenza.
In serata imbarco sul traghetto per Catania con sistemazione in cabina doppia.
7° Giorno - Catania.
In mattinata arrivo a Catania, sbarco e sistemazione presso la struttura prescelta per il
soggiorno.
Mattinata libera per riposare o per brevi passeggiate.
Ore 13:30 Pranzo e Tour del centro cittadino.
Ore 19:30 ritorno in hotel, cena e serata libera
8° Giorno - Etna.
Ore 09:00 escursione sull’Etna, complesso vulcanico originatosi nel Quaternario ed
ancora attivo.
Possibilità di scegliere escursioni di mezza giornata ed escursioni di durata superiore
alle 6/7 ore.
Ore 14:00 Pranzo. Nel pomeriggio mezza giornata libera
Ore 19:30 Ritorno in hotel, cena e serata libera.
9° Giorno - Vulcano, Isole Eolie
Ore 07:00 Partenza in Bus da Catania verso Milazzo.
Ore 09:00 Arrivo a Milazzo e traghetto per l’isola di Vulcano. Arrivo e sistemazione in
struttura scelta per il soggiorno
Ore 14:00 Pranzo
Ore 16:30 Escursione sul cratere di Vulcano
Ore 18:30 Ritorno in hotel, cena e serata libera
10° Giorno - Stromboli, Isole Eolie
Ore 08:30 imbarco traghetto da Vulcano per Stromboli
Ore 10:30 Arrivo a Stromboli e sistemazione bagagli in deposito
Ore 11:30 Giro dell’isola in barca
Ore 13:30 Pranzo
Ore 15:30 Escursione sul cratere
In serata recupero bagagli ed imbarco traghetto per Napoli con sistemazione in cabina
doppia.
11° Giorno – Napoli, Roma
Arrivo in mattinata a Napoli, sbarco e partenza con Bus GT in direzione Roma, aeroporto internazionale di Fiumicino.
Partenza del gruppo e fine dei servizi.

6° Giorno - Solfatara di Pozzuoli.
Ore 09:00 partenza per Pozzuoli e visita della Solfatara, vulcano attivo in stato di
quiescenza. Sarà possibile entrare nel cratere ed assistere a vari fenomeni vulcanici
e a grandi emissioni di gas sulfurei che vengono considerati dal CNR un forte afrodisiaco.

INFO E PRENOTAZIONI: Medintur Italia - 081988183 - booking@medintur.it

