
 

 

 
 
                  Pasqua  ai piedi del Vesuvio 
     Pompei, Ercolano, Capri e Costiera Amalfitana 

                    Dal 7 al 14 aprile 2023 
 

 Programma: 
 
1° giorno: 7 aprile 2023 
Pompei 
Ritrovo dei partecipanti presso il campeggio di Pompei nel pomeriggio. Riunione pre-viaggio  
e pernottamento. 
2° giorno: 8 aprile 2023 
Pompei 
Si sono sprecati gli aggettivi per descrivere le rovine di Pompei. In mattinata visita guidata in  
uno dei siti archeologici più importanti al mondo che raggiungeremo a piedi dal campeggio.  
Pranzo in libero. Pomeriggio libero a disposizione dei partecipanti con possibilità di visitare  
liberamente la città di Pompei con il famoso santuario dedicato alla Madonna. Pernottamento in  
campeggio. 
3° giorno: 9 aprile 2023 
Pompei – Sorrento – Pompei in treno  
Sveglia di buon’ora per prendere il treno metropolitano Pompei – Sorrento, mezza giornata di 
visita guidata alla scoperta dell’affascinante cittadina. Pranzo di Pasqua tutti insieme in ristorante 
(bevande incluse). Pomeriggio libero e con possibilità di sosta a Napoli. Rientro e pernottamento. 
4° giorno: 10 aprile 2023 
Pompei – Ercolano – Pompei 
Dedichiamo la giornata alla visita guidata di Ercolano che raggiungiamo con il trenino della 
circumvesuviana. Ercolano nella sua lunga storia si è sempre affermata come una città ricca di 
cultura e dallo stile raffinato, adornata da antiche ville arredate con estremo gusto. Ricche 
famiglie, ma anche semplici viaggiatori e mercanti di passaggio, si sono fermati in questa terra  
incantati dalla dalle sue bellezze paesaggistiche. Eventuale visita a museo virtuale di Ercolano 
(facoltativa). Pranzo libero. Pernottamento in campeggio. 
5° giorno: 11 aprile 2023 
Escursione al Vesuvio e Napoli 
In mattinata escursione al Vesuvio con guida e trasferimento in bus privato con partenza dal 
camping. Pranzo libero. Nel pomeriggio ci spostiamo a Napoli per visitare sempre con la nostra 
guida il bellissimo capoluogo campano. Durante il percorso visiteremo la Cappella di S. Severo,  
famosissima per la scultura del Cristo velato. Il nostro percorso prosegue per la via dei presepi  
(San Gregorio Armeno) e si conclude al Duomo con la famosa cappella dedicata a S. Gennaro. 
Rientro libero.  Pernottamento in campeggio. 
NB.: L’ESCURSIONE AL VESUVIO E’SUBORDINATA ALLE CONDIZIONI METEOROLOGICHE. IN CASO 
DI IMPOSSIBILITA’ A CAUSA DI MALTEMPO L’ESCURSIONE VERRA’ SOSTITUITA CON LA VISITA DI 
NAPOLI DI INTERA GIORNATA. 
 



 

 

6° giorno: 12 aprile 2023 
Pompei – Capri – Pompei in treno  
Anche oggi sveglia di buon’ora per prendere il traghetto/aliscafo da Sorrento che ci porterà 
nell’isola di CAPRI.  
"Capri è un bocconcino minuscolo, ma squisito. Il fatto è che qui vedi subito, in un sol giorno, tanta 
di quella bellezza che ne rimani come ubriaco, inebetito, e non riesci a fare più nulla. Continui a 
guardarti intorno e a sorridere. Il Golfo di Napoli e soprattutto Capri è già bello e più profondo 
dell'amore e delle donne. In amore scopri subito tutto - qui non sai neppure se sia possibile 
scoprire tutto...Ho in testa un diavoletto allegro che balla la tarantella, e sono ubriaco anche senza 
vino". (Maksim Gor'kij). Rientro in campeggio e pernottamento. 
7° giorno: 13 aprile 2023 
Pompei – Ravello – Amalfi – sosta al Belvedere di Positano – Pompei in bus 
Escursione in pullman riservato lungo “Il Nastro Azzurro” ovvero, ci dirigeremo verso le numerose 
ricchezze culturali di Ravello passando per una delle Repubbliche Marinare più interessanti ed 
affascinanti “Amalfi”, visitando il Duomo, dichiarata dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità. Rientro e 
pernottamento. 
8°giorno: 14 aprile 2023 
Pompei  
Rientro libero alle proprie sedi. Possibilità di fermarsi ancora a Pompei. 
   
FINE SERVIZI 
  
Quota di partecipazione: 
quota di partecipazione per camper con 2 persone: euro 1.490,00 
quota di partecipazione per camper con 1 persona: euro 1.180,00 
quota di partecipazione per terza persona aggiunta da anni 12 compiuti: euro 510,00 
quota di partecipazione per terza persona aggiunta da anni 4 fino anni 11 compiuti: euro 290,00 
 
Quota iscrizione: 
Quota iscrizione al viaggio: euro 40,00 per persona 
La quota iscrizione comprende l’assicurazione con copertura per: 

- Rinuncia al viaggio 

- Ass. Medica 

- Ass. Stradale 

- Furto bagagli 

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 viaggio con il proprio camper 
7 pernottamenti in campeggio a Pompei 
Visita guidata al sito di Pompei 
Ingresso al sito di Pompei 
Visita guidata a piedi a Sorrento con trasferimenti in treno a/r 
Pranzo di Pasqua in ristorante (bevande incluse) 
Visita guidata al sito di Ercolano con trasferimenti in treno a/r 
Ingresso al sito di Ercolano 



 

 

Escursione di mezza giornata al Vesuvio e mezza giornata di visita guidata a Napoli con bus privato 
per intera giornata 
Ingresso alla Cappella San Severo (Cristo Velato) 
Ingresso al Duomo di Napoli 
Escursione guidata a Capri con trasferimento da Sorrento e ritorno con aliscafo e minibus a Capri 
Escursione guidata in bus “ Tour della Costiera Amalfitana” 
 
La quota di partecipazione non comprende: 
Eventuali costi aggiuntivi per animali al seguito (aree camper, campeggi) 
Adeguamenti dovuti a variazione tariffe corrispondenti locali 
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 e iscrizione: 
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni potete contattare il tel. 0298855901 oppure inviare una mail 
a info@ioviaggioincamper.it 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


