
ELEFANTE
Turismo & Viaggi

PASQUA A PROCIDA
Capitale della Cultura 2022

CONCA DI MARINI & RAVELLO
 

La quota comprende: Bus G.T. accuratamente sanificato per tutti i trasferimenti e le
escursioni in programma, sistemazione presso Hotel Stabia/Panoramica,
trattamento di mezza pensione, pranzo di Pasqua a Procida, bevande ai pasti,
passaggio marittimo Pozzuoli/Procida A/R, mini-taxi giro isola di Procida, ingresso
alla Grotta dello Smeraldo, tutte le visite guidate come da programma,
accompagnatore, annullamento gratuito fino a 30 giorni della partenza,
assicurazione medico bagaglio e Covid.

La quota non comprende: ingressi dove previsti e non specificati, eventuale tassa di
soggiorno, mance, extra di carattere personale, assicurazione annullamento
facoltativa Euro 25,00, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota
comprende”

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

WEEKEND

€ 399,00
Data di Viaggio

PARTENZA IN BUS DA ROMA 
 

DAL 15 AL 18
APRILE 2022

Supplemento singola € 75,00 – Riduzione 3° letto € 15,00



ELEFANTE VIAGGI
PROGRAMMA

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

1° GIORNO:               ROMA – ERCOLANO - 
 COSTIERA SORRENTINA
Incontro dei partecipanti a Roma Piazzale
Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza
per Ercolano. Arrivo e visita guidata degli Scavi
di Ercolano.  Pur essendo meno famosi degli
scavi di Pompei gli scavi di Ercolano ne
rappresentano il naturale completamento. Gli
scavi dei due antichi insediamenti, pur
mostrando città romane dello stesso periodo,
presentano delle differenze sostanziali che
impongono al turista attento una visita ad
entrambe. Pompei è stata dissepolta quasi 
completamente e per questo offre una visione di insieme su come poteva essere una antica città romana sotto il
regno di Tiberio. L’antica Ercolano invece non è stata completamente dissepolta perché sullo stesso territorio sorge
la città nuova, mancano infatti all’appello molti edifici pubblici, ma i dettagli sono molto meglio conservati. Infatti la
cittadina di Ercolano fu sepolta da una nube ardente, che i geologi chiamano nube piroclastica, la cui temperatura
superava di molto i 100° e che trascinava anche frammenti di rocce vulcaniche e pomice ridotti a forma liquida.
Raffreddandosi, queste polveri assunsero l’aspetto di una fanghiglia capace di insinuarsi e penetrare in ogni
interstizio, impedendo la decomposizione di materiali come legno e stoffa che erano stati carbonizzati ma non distrutti
dall’improvviso enorme calore. Gli oggetti di uso comune si sono così ottimamente conservati al punto di poter vedere
una classica bottega di generi alimentari ancora corredata dei supporti in legno dove venivano allocate le anfore, (i
contenitori dell’epoca). Addirittura è stata rinvenuta, nella villa dei Papiri una biblioteca i cui libri sotto forma di papiri
pur essendo carbonizzati possono essere, con le tecniche opportune, srotolati e letti, fornendoci un inestimabile
patrimonio di conoscenza sulle opere del tempo. Ad Ercolano è facile capire gesti ed usanze dei nostri antenati di
2000 anni fa ma soprattutto è facile immaginare momenti di vita quotidiana e scoprire che in fondo non sono poi così
dissimili dai nostri. Non visitare anche questi scavi significa perdere una grande opportunità di conoscenza, una
necessaria integrazione a quanto già visto a Pompei, ma significa anche perdere le sensazioni uniche che ambienti
ottimamente conservati possono offrire. Pranzo libero e passeggiata a sorpresa con guida. Trasferimento in hotel,
cena e pernottamento

2° GIORNO:  COSTIERA AMALFITANA: CONCA DEI MARINI (GROTTA DELLO SMERALDO) – RAVELLO 
Prima colazione in hotel, partenza per Conca dei Marini. Arrivo e visita guidata con ingresso incluso alla Grotta dello
Smeraldo: oltre all’acqua cristallina, non si potrà non rimanere colpiti dalle pareti della grotta. La roccia, infatti, è stata
“lavorata” dal tempo, dal mare, dall’aria e il risultato sono una specie di basso-rilievi, ma anche stalagmiti e stalattiti
che non possono far altro che meravigliare. La conformazione della grotta, lascia intuire che in passato la grotta fosse
collocata in una zona asciutta, e quindi possibile che il livello dell’acqua in questa zona nel corso del tempo sia stato
fortemente influenzato dalle maree. Oggi è possibile descrivere la grotta come una cupola larga circa 30 metri, lunga
60 metri e alta 24. L’attenzione attorno a questa grotta è alta, a tal punto che nel 1956 proprio all’interno della grotta
era stato allestito un presepe subacqueo e anche negli anni a seguire non di rado un gruppo di sub depone simboli
votivi all’interno della grotta stessa. Un’ultima curiosità: se vi state chiedendo perché la grotta abbia questo nome,
sappiate che esso deriva dal colore smeraldo che l’acqua riflette in tutta la zona, complice anche una fenditura
sottomarina dalla quale fuoriesce la luce solare. Pranzo libero. Subito dopo proseguimento per la visita guidata di
Ravello. Ravello è forse il borgo più bello dell’intera costiera amalfitana, la cosiddetta “costa degli dèi”. Posto in
posizione panoramica, il paese sembra sospeso tra cielo e mare.
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 Le sue due più note ville, villa Rufolo e villa
Cimbrone, regalano al turista un panorama
mozzafiato, mentre percorrendo le numerose
scalette e i vicoli ci si imbatte in architetture dai
forti tratti arabi. In generale lo sviluppo
urbanistico di Ravello ben si inserisce nel
paesaggio circostante, facendo di questa meta
il perfetto connubio tra storia e bellezza
paesaggistica. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

3° GIORNO:                 PROCIDA 
Prima colazione in hotel, trasferimento al porto 
di Pozzuoli, incontro con la guida ed imbarco per Procida, capitale della cultura 2022. Un affascinante viaggio
sull’Isola del Postino…un tour mozzafiato tra gli stretti vicoletti che fanno di questo piccolo paradiso una meta unica e
senza tempo. A bordo dei mini-taxi raggiungeremo ogni angolo dell’isola, scoprendone così la vera natura.
Passeggeremo per le stradine, ammireremo il famoso «Casale Vascello» e poi proseguiremo fino al centro storico di
Terra Murata per la visita all’Abbazia di San Michele Arcangelo e alla casa Museo dedicata a Graziella, figura
letteraria presentata dallo scrittore Alphonse de Lamartine attraverso il suo romanzo, intitolato per l’appunto
«Graziella». Continueremo a lasciarci trasportare dall’autenticità di Procida, passando dalla letteratura al cinema,
sulle tracce di Massimo Troisi, fino a Marina di Corricella, dove potremo ritrovare diversi riferimenti all’attore, come la
sua ventiquattrore oppure la tanto nota bicicletta e le innumerevoli fotografie che lo ritraggono sul set. Pranzo in
ristorante a base di pesce alla ricerca dei sapori della tradizione dei pescatori del luogo e subito dopo degustazione
del tipico dolce locale: la lingua di bue. Rientro al porto per tempo libero prima di imbarcarci per Pozzuoli.
Trasferimento in hotel, cena e pernottamento

4° GIORNO:                 NAPOLI - ROMA 
Prima colazione in hotel, partenza per Napoli.  Arrivo e visita guidata passeggiando per la città alla scoperta di luoghi
poco sconosciuti. Napoli e le meraviglie nascoste: si parte dalla stazione di Piazza Garibaldi per evidenziare il
cambiamento dalla città angioina, l'ampliamento aragonese e lo sventramento di Napoli. Il tour è volto a far
conoscere le bellezze paleocristiane incastonate in San Pietro ad Aram dove andremo alla scoperta della sepoltura
dei primi sette martiri napoletani, dell'Ara Petri, il cemeteria con le anime pezzentelle e il pozzo miracoloso di Santa
Candida. Si proseguirà verso la porta Furcellensis, antico ingresso alla città, per arrivare alla chiesa con abside
paleocristiano di San Giorgio Maggiore dove c'è il corpo di Sansevero ed il famoso quadro che si sposta mettendo in
luce il bellissimo affresco raffigurante San Giorgio ed il drago di Aniello Falcone. Ultima tappa il battistero di San
Giovanni in Fonte che tra simboli e storie cristologiche, è uno dei più belli e particolari dell’Italia meridionale. Pranzo
libero e tempo a disposizione per poter passeggiare nel centro storico fino a San Gregorio Armeno, gustando un
ottimo caffè e/o acquistando le squisite sfogliatelle nelle tante e rinomate pasticcerie del centro storico.  Nel tardo
pomeriggio partenza per il rientro a Roma


