
NAPOLI
E LE BELLEZZE DEL GOLFO



NAPOLI: 15/06 – 19/06
E LE BELLEZZE DEL GOLFO
«5 giorni per scoprire la bellezza verace di Napoli tra i vicoli del 
centro storico, i musei e le sue dimore principesche per poi 
immergersi nella magia di Ercolano e Pompei. Si continua lungo 

sui panorami del golfo. Spinti dal richiamo del mare 
approderemo a Capri per una passeggiata nei giardini Augusto 
che volgono lo sguardo agli iconici Faraglioni e ai tornanti di 
via Krupp, tra le strade più spettacolari al mondo. Ultima tappa 
la Reggia di Caserta, grande opera del Barocco italiano e 
patrimonio UNESCO. Un itinerario intenso che abbraccia arte, 
storia e paesaggi sulle note agrumate dei limoni della costiera e 
quelle intense e profumate dei vini del Vesuvio».

GIORNO 1: Milano / Napoli
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Con iO Donna

Partenza dalla Stazione Centrale di Milano
con treno Frecciarossa delle ore 08:30 per
Napoli con arrivo previsto alle ore 12:48.
Trasferimento in bus privato in centro città e
pranzo in pizzeria tipica napoletana.
Al termine passeggiata guidata nel centro
storico e visita del Teatro San Carlo, inserito
tra i patrimoni UNESCO. Costruito nel 1737 su
volontà del Re Carlo III di Borbone, è il più
antico teatro in Europa e tra i più
capienti in Italia. Re Carlo III desiderava
valorizzare la città con un teatro che
rappresentasse il potere regio e affidò il
progetto Giovanni Antonio
Medrano, Colonnello Brigadiere spagnolo di
stanza a Napoli, e ad Angelo Carasale, già
direttore del San Bartolomeo. Sin dalla sua
nascita fu fulcro lirica e del balletto

ITINERARIO
classico, in grado di richiamare illustri
personalità tra cui Paganini, Bellini, Bach,
Händel, Mozart.
A seguire, visita privata al Museo del Corallo
Ascione, guidata imprenditore Ascione,
che attraverso di documenti
originali e delle creazioni più significative,
ripercorre la storia di Torre del
Greco ad oggi. Lo spazio
museale è articolato in due sezioni: nella
prima sono presentati rami di corallo di
diversa provenienza e tipologia, gli antichi
sistemi di pesca, gli utensili per la lavorazione,
in particolare del cammeo; la seconda sezione
è dedicata alla gioielleria: sono in mostra più
di 300 oggetti in corallo, cammei, pietra lavica,
testimonianze di una raffinata produzione che
inizia nel XIX secolo e si protrae fino agli anni
Quaranta del secolo scorso.
Check-in in hotel e tempo libero.
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Pranzo alla Villa Signorini, una delle poche
ville vesuviane del XVIII secolo a conservare
pressoché invariate le volumetrie originali.
Proseguimento delle visite alla Reggia di
Portici che, costruita nel 1738 per volere di Re
Carlo di Borbone, rappresenta uno dei più
splendidi esempi in Europa di residenza reale
estiva. Costruita dai migliori architetti e artisti

tra i quali Luigi Vanvitelli, la
residenza è circondata da un bosco
originariamente dedicato alla caccia e da un
giardino a valle. La Reggia divenne
modello per la costruzione da parte

borbonica delle numerose
Ville Miglio . Al termine rientro in hotel.
Cena libera e pernottamento.

REGGIA DI CASERTA E PARTICOLARE 
DI UN AFFRESCO A POMPEI
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GIORNO 2: Napoli / Ercolano

Prima colazione in hotel.
Partenza in bus per la visita guidata al sito
archeologico di Oplontis, il cui nome è
attestato nella Tabula Peutingeriana, copia
medioevale di mappa delle strade
esistenti in Italia all'epoca dell'Impero
Romano. In questa carta il toponimo Oplontis
indica alcune strutture posizionate tra Pompei
ed Ercolano. Il monumento principale,
nonché unico visitabile, è la Villa di Poppea,
grandiosa costruzione residenziale della metà
del I secolo a.C., ampliata in età imperiale. È
attribuita a Poppaea Sabina, seconda moglie
dell'imperatore Nerone.
Al termine, proseguimento per Ercolano per
la visita a Villa Campolieto. Tra Portici e
Torre Annunziata nel 700
napoletana cominciò a costruire ville di
grande valore artistico per imitare re Carlo di
Borbone, che aveva commissionato a Portici
un magnifico Palazzo. Nacque così uno dei
patrimoni architettonici e storici più
importanti il Miglio delle
Ville Vesuviane. Meta di villeggiatura

borbonica, le Ville vesuviane,
ben 121, furono costruite con gusto
scenografico e rivolte verso i panorami del
golfo. Sorta in una posizione fra le più felici,
Villa Campolieto venne edificata per volontà
del Principe Luzio De Sangro, Duca di
Casacalenda. Nel 1755, Mario Gioffredo iniziò
il progetto, concluso per opera del Vanvitelli,
che ne diresse i lavori fino alla sua morte.

Prima colazione in hotel.
Partenza in bus per Area Archeologica di
Pompei che si estende per 66 ettari,
Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO.
Visita degli scavi recentemente restaurati e
riaperti al pubblico, fra i quali la celebre Villa
dei Misteri che conserva al suo interno uno
straordinario ciclo pittorico.
Trasferimento alle pendici del Vesuvio per
una visita ad azienda vitivinicola a
conduzione familiare, che da generazioni
produce secondo il metodo biologico vini

GIORNO 3: Napoli / Pompei

In serata incontro con la guida e passeggiata
nel centro storico. Visita privata in
esclusiva della Cappella di Sansevero, che
ospita il celebre «Cristo Velato» di Giuseppe
Sanmartino. Al termine rientro in hotel,
serata libera e pernottamento.
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autoctoni eccezionali, come il Lacryma Christi
del Vesuvio e Pompeiano.
Pranzo con prodotti a km zero e degustazione
di vini in abbinamento.
Rientro a Napoli per la visita a Villa
Pignatelli, dedicata a Diego Aragona
Pignatelli Cortes. La dimora principesca è
legata al gusto e al prestigio delle famiglie
aristocratiche che abitata: gli Acton, i
Rothschild e i Pignatelli. Un armonioso ed
elegante modello neoclassica
napoletana, progettata da Pietro Valente nel
1826. Ancora oggi, tutti gli arredi, le
suppellettili e le porcellane raccolte nel Museo
mantengono la loro collocazione originaria, e
mostrano collezionistico dei
Pignatelli per le arti applicate. Lo scalone
conduce al piano superiore, dove è esposta la
collezione del Banco di Napoli. In un
padiglione nella parte settentrionale del
giardino di Villa Pignatelli sorge invece il
Museo delle Carrozze, intitolato al marchese
Mario di Civitanova, allestito in
alcuni ambienti già adibiti a scuderie e
rimesse, collocati al piano terra della Palazzina
Rothschild.
Al termine della visita rientro in hotel.
Cena libera e pernottamento.

dall'altro sulla Baia di Marina Piccola e i
tornanti di Via Krupp, una delle più
spettacolari strade al mondo costruita nella
pietra nei primi del 900
tedesco Krupp che era solito trascorrere le sue
vacanze estive a Capri.
A seguire degustazione di limoncello in

storica prima del rientro a Napoli
in traghetto. Incontro con lo scrittore
Maurizio de Giovanni. Cena in ristorante
tipico e pernottamento in hotel.

GIORNO 4: Napoli / Capri

Prima colazione in hotel.
Partenza in traghetto per Capri. Arrivo sulla
meravigliosa isola e trasferimento in bus
privato ad Anacapri per una visita a Villa
San Michele, la realizzazione del sogno
mediterraneo di un medico e scrittore venuto
dalla lontana Svezia, oltre che luogo magico.
Tempo per il pranzo libero.
Nel pomeriggio, passeggiata guidata nel
centro storico di Capri e visita dei giardini
Augusto costituiti da una serie di terrazze
affacciate da un lato sugli iconici Faraglioni e

Maria Grazia Ligato

Sono nata sul litorale laziale e ho studiato a
Roma, dove mi sono laureata in
Giurisprudenza. Fulminata dalla storia di
una giornalista veneziana del Settecento mi
sono immedesimata nei suoi abiti fruscianti
e nelle dita sporche d’inchiostro (gestiva
una tipografia) e sono approdata a Milano,
dove ho cominciato a lavorare. Sono a iO
Donna dal primo numero della rivista,
qualcuno mi chiama la «memoria storica»,
sono il Caporedattore centrale e insieme al
mio ufficio sono la «macchina» del giornale,
metto in moto tutto quello che va fatto per
arrivare al «visto si stampi» del direttore.

GIORNO 5: Napoli / Milano

Prima colazione in hotel e check-out.
Partenza per Caserta per la visita alla
meravigliosa Reggia di Caserta, patrimonio
mondiale . La reggia, definita
l'ultima grande realizzazione del Barocco
italiano, fu terminata nel 1845 risultando un
grandioso complesso di 1200 stanze e 1742
finestre. Rientro a Napoli per il pranzo libero.
Partenza con il treno Frecciarossa delle ore
15:05 e arrivo a Milano Centrale alle ore 19:29.



Contatti  e Prenotazioni

Per informazioni o per prenotare 
scrivere a info@doveclub.it  

o chiamare lo 02 – 89.73.07.95
attivo dal lunedì al venerdì 09-20 

e il sabato 09-13. 

In alternativa visitare il sito 
doveclub.it

Viaggio organizzato da 
DoveClub, Italyscape e Io Donna

Termini e condizioni su: doveclub.it

La quota comprende: treno Frecciarossa Milano
Centrale Napoli Centrale A/R in classe standard; 4
notti presso l'hotel indicato in programma (o similare)
con prima colazione inclusa; facchinaggio in/out, tasse
di soggiorno previste nella città di Napoli; pasti come da
programma: 3 pranzi (pranzo bevande incluse presso
pizzeria tipica napoletana; pranzo bevande incluse
presso il ristorante di Villa Signorini; pranzo con
degustazione di 4 vini presso una cantina vitivinicola
alle pendici del Vesuvio ), 1 cena (bevande escluse
presso ristorante tipico napoletanoe) 1 degustazione di
limoncello a Capri; trasferimenti in bus privato secondo
itinerario; traghetto Napoli Capri a/r; accompagnatore
esperto per tutta la durata del viaggio; guida autorizzata
come da programma per tutte le visite: guida interna
per la visita al Teatro San Carlo e al Museo del Corallo
Ascione (un membro della famiglia proprietaria);
ingressi come da programma: Teatro San Carlo, Museo
del Corallo Ascione, Oplontis, Villa Campolieto, Scavi
Archeologici di Pompei, Reggia di Portici, Villa
Pignatelli, Villa San Michele, Giardini Augusto, Reggia
di Caserta; visita privata in esclusiva della celebre
Cappella di Sanseverosistema di audioguide per tutte le
visite previste; assicurazione medico/bagaglio;
assistenza dedicata; gestione pratica.

La quota non comprende: pasti e bevande non
indicati; mance ed extra personali; assicurazione
annullamento; quanto non specificato alla voce
quota comprende .

Info e supplementi
Supplemento singola: 260
Assicurazione annullamento (facoltativa): 50

Hotel previsto (o similare)
Grand Hotel Oriente 4*

IN VIAGGIO CON IO DONNA: Info e prezzi

Dal 15/06/2019 al 19/06/2019. Partenza da Milano Centrale
Quota in camera doppia da 
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Note

L’ordine cronologico delle visite 
potrà essere modificato anche 

all’ultimo momento se le circostanze 
lo rendessero necessario, pur 

mantenendo inalterati i contenuti 
del programma.

Si avvisa che il giornalista, in caso di 
impegni improrogabili, può essere 

soggetto a variazione.
Il viaggio si intende confermato al 

raggiungimento del numero minimo 
di partecipanti. In caso di mancato 

raggiungimento del numero minimo 
di partecipanti verrà restituito 
l’importo dell’acconto versato.



TERMINI E CONDIZIONI

In Viaggio con Io Donna

ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI

È possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico, delle
visite guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso, sempre che ciò
non comporti un sostanziale mutamento . Viene comunque garantito il compimento di
tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli
orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo catalogo è già stato pubblicato.

quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento
verrà sostituita con visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il
programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose. Non è
sempre possibile modificare il programma tenendo conto di questo aspetto, mutevole e difficilmente
verificabile con sufficiente anticipo.

PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA
• da 80 a 60 gg. prima della partenza: 30%
• da 59 a 15 gg. prima della partenza: 50%
• da 14 a 5 gg. prima della partenza: 75%
• da 4 gg. prima della partenza o in caso di mancata presentazione alla partenza (noshow): 100%

Attenzione: tali penali sono da ritenersi valide e applicabili esclusivamente per questo viaggio.

* Termini e condizioni generali di vendita sono visibili e consultabili sul sito doveclub.it
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