
 

 

                           
 
 
   

 
 

Viaggio in camper in Campania 
dal 24 luglio al 8 agosto 2021 

 

1° giorno: 24 luglio 2021 
Piana di Sant’Agostino  
Ritrovo dei partecipanti a due passi dalla Campania, in provincia di Latina, in area 
camper alla Piana di Sant’Agostino.  In serata, prima di cena, facciamo una breve 
riunione, prima di tutto per conoscerci, poi per dare una serie d’informazioni utili al 
viaggio e parlare della programmazione per i giorni successivi. Pernottamento. 
2° giorno: 25 luglio 2021 
Piana di Sant’Agostino – Gaeta km 10 
In mattinata ci spostiamo a Gaeta per la visita guidata. La cittadina è fortemente 
caratterizzata dall’eterogeneità dei monumenti e degli edifici, si ha la sensazione di 
camminare attraverso la travagliata storia, il cui grande simbolo è rappresentato dal 
castello che si erge sulla sommità dell’abitato. Pomeriggio libero. Pernottamento in area 
di sosta. 
3° giorno: 26 luglio 2021 

Gaeta – Real Sito di Carditello – Caserta km 96 

Iniziamo la mattinata con la visita guidata al Real Sito di Carditello, nel cuore della 
Campania Felix, costruito per volere di Ferdinando IV di Borbone nel 1787, area 
destinata all’allevamento ed alla selezione di cavalli di razza reale e alla produzione 
agricola e casearia. Al termine della visita ci spostiamo a Caserta in area sosta camper. 
Pranzo libero. nel pomeriggio visita guidata alla Reggia di Caserta. Pernottamento. 
4° giorno: 27 luglio 2021 

Caserta - Santa Maria Capua Vetere - Capua - Bacoli km 67 

In mattinata partiamo in direzione di Santa Maria Capua Vetere dove visitiamo con la 
guida l'anfiteatro ed il Museo dei Gladiatori. Al termine della visita ci spostiamo con i 
camper a Capua.  Città dal glorioso passato, fondata dagli Etruschi, si presenta come uno 
dei centri più interessanti dal punto di vista storico e culturale dell'intera Campania. 
Raggiungiamo, poi Bacoli per il pernottamento in area sosta camper. 
5°giorno: 28 luglio 2021 

Bacoli (Escursione a Pozzuoli) 
In mattinata ci dirigiamo a Pozzuoli dove effettuiamo la visita guidata. Posizionata nel 
suo bel golfo, nell’area dei Campi Flegrei, la cittadina è ricca di storia, bellezze naturali 
con luoghi assolutamente unici. Al termine della visita rientro e pernottamento. 
6° giorno: 29 luglio 2021 
Escursione a Procida 
Di buon mattino c’imbarchiamo sul traghetto per Procida per la visita della Capitale 
Italiana della Cultura 2022, dove trascorriamo un’intera giornata alla scoperta dell’isola, 
una delle testimonianze più significative di quel modo di costruire sui generis che è 
l’architettura mediterranea. Al termine dell’escursione rientro in area di sosta e 
pernottamento. 
 

https://www.10cose.it/campi-flegrei/cosa-vedere-campi-flegrei


 

 

 
7°giorno: 30 luglio 2021 
Bacoli – Pompei (escursione al Vesuvio) km 53 
Lasciamo Bacoli e ci dirigiamo alla volta di Pompei.  Arrivo e sistemazione dei mezzi in 
campeggio. Dopo pranzo escursione con transfer in bus al Parco del Vesuvio, dove con 
una breve passeggiata saliamo con la guida sulla sommità del cratere. Rientro e 
pernottamento. 
8° giorno: 31 luglio 2021 
Pompei – Napoli – Pompei 
In mattinata prendiamo la circumvesuviana in direzione di Napoli dove ad attenderci ci 
sarà la nostra guida per iniziare la visita di questa meravigliosa città.  Iniziamo questo 
nostro itinerario con il centro storico e la celebre strada conosciuta come  
"Spaccanapoli", luogo dove rivive la millenaria storia della città tra palazzi antichi e 
splendide chiese. Durante il percorso visitiamo Piazza del Gesù Nuovo, Piazza San 
Domenico, la Cappella San Severo, famosissima per la scultura del Cristo Velato. Il nostro 
percorso prosegue lungo la Via dei Presepi fino al Duomo con la famosa Cappella 
dedicata a San Gennaro. Pranzo libero. Nel pomeriggio, visitiamo la zona monumentale 
della città: Piazza del Plebiscito, Galleria Umberto, Teatro San Carlo (esterno), Palazzo 
Reale (esterno) e ci addentriamo nei Quartieri Spagnoli per ammirare i murales dedicati 
al principe Antonio De Curtis (Totò) e al Dio del pallone Diego Armando Maradona. 
Rientro e pernottamento. 
9° giorno: 1° agosto 2021 
Pompei 
Di buon mattino ci incamminiamo verso il vicino Parco archeologico di Pompei. Visita 
guidata del sito. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione dei partecipanti con possibilità 
di visitare la città con il famoso santuario dedicato alla Madonna. Pernottamento.  
10° giorno: 2 agosto 2021 
Pompei – Sant’Agata de’ Goti – Cantina di Solopaca – Benevento km 115 
In mattinata partiamo, con i camper, alla volta dell’antico borgo medievale normanno 
di Sant’Agata de’ Goti. Visita guidata del borgo. Pranzo libero e nel pomeriggio visita alla 
cantina di Solopaca. Al termine della visita proseguiamo per Benevento, dove 
pernottiamo in area sosta camper.  
11° giorno: 3 agosto 2021 
Benevento – Paestum km 112 
Mattinata dedicata alla visita della città con guida. Pranzo libero. Nel pomeriggio ci 
dirigiamo alla volta di Paestum. Arrivo in campeggio. Pernottamento. 
12° giorno: 4 agosto 2021 
Paestum  
In mattinata, a piedi, iniziamo la visita guidata ad uno dei siti più famosi della “Magna 
Grecia”: i templi di Paestum.  Vediamo il museo, reso famoso dagli affreschi all’interno 
della tomba del tuffatore e da altri innumerevoli reperti. Al termine della visita rientro 
al campeggio. Pomeriggio libero. Pernottamento.  
13° giorno: 5 agosto 2021 
Paestum – Padula – Marina di Camerota km 175 
In mattinata ci spostiamo a Padula per la visita guidata alla Certosa di San Lorenzo. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio raggiungiamo Marina di Camerota. Sistemazione in 
campeggio e pernottamento. 
14° giorno: 6 agosto 2021 
Marina di Camerota 



 

 

Intera giornata libera con possibilità di relax al mare. Pernottamento. 
15° giorno: 7 agosto 2021 
Escursione in barca a Palinuro e Pozzallo 
Escursione in motobarca alla scoperta delle grotte di Palinuro (da Baia Infreschi alla 
spiaggia del Pozzallo). Rientro nel tardo pomeriggio in campeggio. Pernottamento.  
16° giorno: 8 agosto 2021 
Rientro libero alle proprie abitazioni. 
 
 
Fine dei servizi. 
 

Quota di partecipazione: 
quota di partecipazione per camper con 2 persone: euro 1.880,00 
quota di partecipazione per camper con 1 persona: euro 1.540,00 
quota di partecipazione per terza persona aggiunta da anni 12 compiuti: euro 530,00 
quota di partecipazione per terza persona aggiunta da anni 4 fino anni 11 compiuti: euro 270,00 
 
Quota di iscrizione:  
La quota di iscrizione: euro 40,00 a persona e comprende l’assicurazione viaggio (rinuncia al viaggio, furto 
del bagaglio, malattia, infortunio, soccorso stradale ecc.).  
NB: La quota iscrizione varia in base alla quota di partecipazione complessiva di servizi facoltativi e di 
persone in più oltre alle 2 già comprese.  Per tutte le condizioni generali di polizza vedere file allegato 
“condizioni generali di polizza”. 
 
La quota di partecipazione comprende: 
Incaricato tecnico dell’agenzia al seguito per tutto il percorso 
1 pernottamento in area sosta camper a Piana Sant’Agostino 
1 pernottamento in area sosta camper a Gaeta 
1 pernottamento in area sosta camper a Caserta 
3 pernottamenti in area sosta camper a Bacoli 
3 pernottamenti in campeggio a Pompei 
1 pernottamento in area sosta camper a Benevento 
2 pernottamenti in campeggio a Paestum 
3 pernottamenti in campeggio a Marina di Camerota 
Mezza giornata di visita guidata a Gaeta 
Ingresso e visita guidata al Real Sito di Carditello 
Ingresso e visita guidata alla Reggia di Caserta 
Intera giornata di visita guidata a Capua e Santa Maria Capua Vetere 
Ingresso all’Anfiteatro di Capua ed al Museo dei Gladiatori 
Mezza giornata di visita guidata a Pozzuoli con mezzi pubblici 
Escursione a Procida con trasferimento in navetta e traghetto 
Escursione al Vesuvio con trasferimento in bus 
Intera giornata di visita guidata a Napoli  
Biglietti a/r con Circumvesuviana per visita di Napoli 
Ingresso alla Cappella San Severo a Napoli (Cristo Velato) 
Visita guidata del sito di Pompei con relativi ingressi 
Visita guidata a Sant’Agata de’ Goti con auricolari 
Visita alla Cantina Solopaca 
Mezza giornata di visita guidata a Benevento 
Visita guidata del sito di Paestum con relativi ingressi 
Ingresso e visita guidata alla Certosa di San Lorenzo a Padula 
Escursione in barca a Palinuro 
 



 

 

La quota di partecipazione non comprende: 
Adeguamenti dovuti a variazione tariffe corrispondenti locali 
Eventuali costi aggiuntivi per animali al seguito (aree camper e campeggi) 
Extra e mance 
I biglietti per poter fotografare o video-riprendere  nei siti archeologici e nei musei 
Parcheggi o campeggi quando indicato “pernottamenti liberi” 
I viveri ed i pasti 
Carburante per i veicoli 
Pedaggi autostradali e tasse di transito in genere 
Attrazioni turistiche e culturali eccedenti quelli menzionati nel paragrafo “La quota di partecipazione 
comprende” 
I ricambi e il materiale necessari alla riparazione dei veicoli  
Escursioni con mezzi locali eccedenti quelli menzionati nel programma 
Tutto ciò che non è riportato nel paragrafo “La quota di partecipazione comprende” 

 
 
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONE: 
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni potete contattare il tel. 0298855901 oppure inviare una mail 
a info@ioviaggioincamper.it 
 
  
 

 


