
 

LE STELLE DEL SUD
NAPOLI INEDITA, PAESTUM, AGROPOLI & STABIA

 
 
 

 

La quota  comprende: Bus G.T. accuratamente sanificato, impianto di climatizzazione
con sistemi filtranti e funzione antivirale per tutti i trasferimenti e le escursioni in
programma; sistemazione presso Hotel Villa Le Zagare/Stabia o similare, trattamento
di mezza pensione, pranzo in ristorante a Paestum, speciale pranzo finale in pastificio,
bevande comprese; tutte le visite guidate come da programma; accompagnatore,
assicurazione base medico-bagaglio con estensione Covid.

La quota non comprende: assicurazione integrativa annullamento (facoltativa ma
vivamente consigliata, EUR 25 PER PERSONA); pasti non menzionati; auricolari per le
visite; ingressi a monumenti e musei; tassa di soggiorno; extra personali, mance e
quanto non 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

€ 320,00
Data di Viaggio

PARTENZA IN BUS DA ROMA
 

 

DAL 26 AL
 28 MAGGIO 2023

supplemento camera  singola € 50,00
Riduzione 3°letto: €10,00

 



ELEFANTE VIAGGI
PROGRAMMA

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

GIORNO 1: ROMA - NAPOLI -
GRAGNANO
Ore 07.00 raduno dei partecipanti a
Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in
Bus G.T. e partenza per Napoli. Arrivo e
visita guidata di Napoli inedita attraverso
un percorso che vi mostrerà dei
capolavori d’architettura unici nel suo
genere. Pranzo libero in loco. Al termine
delle visite trasferimento in hotel, cena e
pernottamento. 

 

GIORNO 2:  PAESTUM - AGROPOLI
Prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata di Paestum: tra il mare e la collina di Capaccio
(l’antica Caput Aquae) si sviluppa l’Area Archeologica di Paestum, Patrimonio – UNESCO, luogo di
eccezionale testimonianza storica e architettonica della Magna Grecia. La fondazione della città
avvenne intorno al 600 a.C. per opera di un gruppo di coloni sibariti che la chiamarono Poseidonia, in
onore del dio del mare, anche se la divinità protettrice è Hera. Occupata in seguito dai Lucani, nel 273
a.C. Roma ne fece una florida colonia, attribuendole il nome attuale. Il circuito visitabile è un settore
della città antica, circoscritto all’interno di una possente cinta muraria anticamente dotata di 28 torri, a
difesa dei suoi simboli universali: Hera I, la cosiddetta Basilica; l’Áthenaion, detto anche tempio di
Cerere; Hera II, meglio conosciuto come Tempio di Nettuno. I maestosi edifici, anche per l’ottimo stato
di conservazione, sono collocati fra i più alti esempi dell’ordine dorico in Occidente. Al centro del parco
è possibile apprezzare l’area pubblica, risalente a due epoche distinte. Dell’agorà greca si menziona
l’Ekklesiasteron; del foro romano: il comizio, il tempio della Triade Capitolina, la basilica, l’anfiteatro e
un ginnasio ellenistico. L’itinerario è completato con la visita dell’attiguo Museo Archeologico. Tra le
sue collezioni si distinguono, per importanza, la stele in lingua osca, le metope arcaiche dell’Heraion di
Foce Sele e la Tomba del Tuffatore. 
Pranzo in ristorante con degustazione della mozzarella locale.
Nel pomeriggio visita guidata di Agropoli: il suo nome deriva dalla posizione geografica, “città alta”,
infatti il centro storico si affaccia su un promontorio a picco sul mare. Molteplici le popolazioni che qui
si insediarono nei secoli, tra romani, bizantini, saraceni, normanni…. Ognuna delle quali ha lasciato
una traccia che caratterizza e rende affascinante la cittadina. 

GIORNO 3: VILLE DI STABIA - PASTIFICIO DI GRAGNANO - ROMA
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata delle bellissime ville di Stabia: Sabiae è l’antico
nome latino della città di Castellammare di Stabia, scomparsa insieme a Pompei, Ercolano e Oplontis a
causa dell’eruzione del Vesuvio del 79 d.C.. Collocata tra Pompei e Sorrento, i ricchi patrizi romani vi
edificarono numerose villae in posizione panoramica, concepite prevalentemente a fini residenziali,
con vasti quartieri abitativi, strutture termali, portici e ninfei splendidamente decorati. La prima tappa
del tour guidato è Villa San Marco che, con le sue dimensioni colossali (11000 mq di cui 6000 in luce)

https://www.meravigliosacampania.it/approfondimenti-luoghi-da-visitare/paestum-templi/
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si presenta articolata in cinque nuclei:
quartiere del vestibolo e dell’atrio con
annesso quartiere di servizio, quartiere
termale, area del peristilio, area del
loggiato superiore, ingresso
monumentale sul decumano
(attualmente interrato). Si continua con
Villa Arianna, costruita in splendida
posizione panoramica sulla collina di
Varano, le cui suppellettili e affreschi
arricchiscono le collezioni del MANN e
della Reggia di Portici.

 

Al termine trasferimento presso un noto pastificio di Gragnano per speciale pranzo finale e con la
possibilità di acquistare la rinomata pasta e altri prodotti tipici direttamente in loco.
Partenza per il rientro a Roma.


