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PROCIDA 2022
— CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA —

VIAGGIO A PROCIDA  
CON VISITA A NAPOLI E DINTORNI

DATI AGGIORNATI AL 28 DICEMBRE 2021





Procida
La cultura non isola

Viaggio a Procida, Capitale della Cultura 2022
Perla del golfo di Napoli e delle isole flegree:  
4 km quadrati di meraviglie e di cultura,
con visita a Napoli e dintorni.

5 Giorni | 14 – 18 Giugno



Programma

14 GIUGNO — PRIMO GIORNO 
Accoglienza in aeroporto Napoli 
Capodichino.
Transfert Hotel Vesuvio 

ORE 13.00/13.30 
Arrivo Grand Hotel Vesuvio.
Check in e consegna chiavi.

ORE 14.00 
Pranzo leggero.

ORE 15.30
La Napoli aristocratica e 
popolare
Walking tour.
Visiteremo: 
• Quartiere Santa Lucia;
• Basilica di San Francesco di Paola;
• Piazza del Plebiscito;
• Palazzo Reale;
• Teatro San Carlo;
• Via Chiaia e piazza dei Martiri;
• Castel dell’Ovo (ricco di storia e 

leggende legate alla figura del poeta 
Virgilio).

Cena d’arrivo nel ristorante interno 
dell’hotel, conosciuto come uno dei 
migliori della città: Caruso Roof 
Garden. Deve il suo nome al celebre 
tenore Enrico Caruso (la storia narra 
che iniziò la sua carriera cantando 
proprio negli stabilimenti balneari di 
Santa Lucia, intorno all’hotel). 
In caso di mancanza di disponibilità 
si cenerà al primo piano al ristorante 
Puccini.

SERATA LIBERA
Consigliata una passeggiata rilassante 
sul lungomare e, per i più mondani, 
serata ai baretti del quartiere Chiaia, 
cuore della movida della Napoli bene. 
La zona è raggiungibile in dieci minuti 
a piedi dall’hotel.

VIAGGIO A PROCIDA, 
CAPITALE DELLA CULTURA 2022
con visita a Napoli e dintorni



ORE 8.40
Transfert hotel – Molo Calata Porta di 
Massa. Destinazione Procida.

ORE 9.25
Traghetto Caremar (circa un’ora di 
viaggio).

ORE 10.25
Arrivo a Procida, nel porto di Marina 
Grande. 
Inizio tour dell’isola. 
Percorreremo via Roma (strada di 
negozietti e botteghe caratteristiche) 
e, una volta arrivati in piazzetta, 
andremo sulla destra su via Vittorio 
Emanuele, da cui si diparte il percorso 
pedonale verso il centro storico. 

Arrivati alla Chiesa di San Leonardo, 
saliremo verso sinistra in via Principe 
Umberto. Continueremo a salire fino 
alla piazzetta con un bell’affaccio sul 
mare: siamo a Semmarezio, definita 
“la terrazza di Procida”. La zona è 
delimitata da quattro Casali, abitazioni 
a più piani raggruppate intorno ad 
un grande cortile, che furono i primi 
insediamenti nati fuori dall’area della 
Terra Murata nel 16° sec.
Continueremo a salire lungo la stessa 
strada: avremo edifici color pastello 
e panni stesi ad asciugare a sinistra, 
il blu infinito del cielo e del mare a 
destra. 
Proseguendo lungo la stessa strada, 
che ora si chiama Salita Castello, 

15 GIUGNO — SECONDO GIORNO 
Procida



arriveremo ad una bellissima 
balconata con due cannoni dalla quale 
potrete sbizzarrirvi a scattare mille 
fotografie al panorama mozzafiato 
sulla Corricella.
In questo punto saremo arrivati a 
Terra Murata, un borgo edificato sul 
punto più alto dell’isola (circa 90 
metri sul livello del mare); stradine 
strette e solitarie, frutteti e vigneti, la 
brezza del mare, il profumo dei fiori 
e le abitazioni tipiche caratterizzano 
questo borgo che, nel Medioevo, 
accoglieva l’unica zona abitata 
dell’intera isola. 

Visita allo storico palazzo d’Avalos 
e visita di alcune mostre storico/
culturali attualmente in allestimento 
(durata 1 ora e 20 minuti). 
Terminata la visita ci dirigeremo 
verso la zona più bella di Procida: 
Marina di Corricella. 
Riscendendo da Salita Castello, 
poco prima di arrivare alla Chiesa di 
Santa Maria delle Grazie, troveremo 
una scalinata sulla sinistra che ci 
porterà in pochissimo tempo nel bel 
mezzo di questo spettacolo di colori 
affacciato sul mare, con un panorama 
mozzafiato e colori sono incredibili: 



da scattare una fotografia ad ogni 
gradino che si scende! 

ORE 13.00/13.30
Pranzo presso il ristorante Caracalé in 
via Marina di Corricella con tavolini 
quasi bordo mare, circondati dai colori 
del borgo.
Restanti ore libere per girare per via 
Roma e per acquisti nelle botteghe.

ORE 16.50
Partenza per Napoli con aliscafo da 
Marina Grande. 

ORE 17.30
Arrivo a Napoli al Molo Beverello 
Transfert verso hotel. 

ORE 20.30 
Cena presso Trattoria Signora Bettola, 
esempio di tipica trattoria partenopea 
(Walking distance da hotel).

Serata libera.





16 GIUGNO — TERZO GIORNO 
La Napoli archeologica: Pompei, Ercolano, Oplontis

Ritrovo ore 8.30 e Transfert per 
Pompei (circa 40 min.).
Visita del sito archeologico (tempo 
stimato circa 2 ore e 30).

ORE 12.00
Pranzo al ristorante da Capuonia, 
rinomato per la sua proposta di piatti  
ispirati agli antichi ricettari pompeiani. 
Un’esperienza gastronomica che vi 
trasporterà al tempo degli antichi 
simposi romani.

ORE 13.30
Transfer verso gli scavi di Ercolano 
(circa 20 min.) e visita (circa 2 ore).

ORE 16.00
Transfer verso Oplontis (circa 20 
min.) e visita (circa 1 ora). 

ORE 18.00
Transfer Oplontis – Hotel (circa 30 min.).

ORE 20.30 
Cena al ristorante Transatlantico al 
borgo Marinari (Walking distance da 
hotel).

NOTA
Per coloro che desiderassero 
alleggerire questa giornata proponiamo 
dopo pranzo (per minimo 10 pax) 
un’escursione in Costiera amalfitana.
Amalfi: 
passeggiata libera tra stradine e 
la piazzetta. Visita facoltativa del 
Duomo (impareggiabile esempio di 
stile romanico/arabo/normanno) e 
all’annesso chiostro del Paradiso, con 
superbo affaccio sulla Costiera.
Positano: 
shopping libero tra le botteghe artigiane 
e i negozi di lusso sul lungomare.



ORE 9.30
Transfert da Hotel a Reggia di 
Capodimonte (1/2 giornata)
Visita della Reggia, della famosa 
collezione di quadri (tra cui Giotto, 
Raffaello, Tiziano, Parmigianino, 
Guido Reni, Caravaggio) e delle 
celeberrime porcellane.

ORE 13.00
Transfert Capodimonte / Napoli

Pranzo al ristorante Ammor a breve 
distanza dal Maschio Angioino in via 
Medina. 
Il Ristorante propone un menù della 
tradizione partenopea e dal profumo 
mediterraneo: il tutto in un ambiente 
interno che ammicca al connubio del 
sacro col profano.

ORE 14.30
Si prosegue il Tour Napoli Antica 
Visiteremo:
• Piazza del Gesù;
• Chiesa di Santa Chiara e Chiostro 

maiolicato;
• Spaccanapoli: sosta da Cuccuma 

Caffé per assaporare l’esperienza 
del caffè macinato fresco, preparato 
con la caffettiera napoletana 
all’interno di un tipico ‘basso’ 
napoletano riadattato;

• Piazza San Domenico;
• Cappella Sansevero che contiene il 

misterioso Cristo Velato;
• San Gregorio Armeno, storica 

strada delle botteghe artigiane;
• Duomo

17 GIUGNO — QUARTO GIORNO 
Reggia di Capodimonte – Tour Napoli antica



ORE 18.00
Transfert da Via Duomo a Hotel

ORE 20.30
Cena Transfert da Hotel al Ristorante 
Paradiso Blanco per Cena di 
Arrivederci

ORE 22.00
Transfert da Palazzo Blanco a Hotel



ORE 8.00
Colazione

ORE 8.30
Check out

ORE 8.45
Partenza in bus o a piedi (15 minuti 
di passeggiata).

ORE 9.15
Visita del Tunnel Borbonico

ORE 10.15/10.30
Transfert dal Tunnel Borbonico 
(dove ci attenderà l'autista del bus 
con i bagagli) all'Aeroporto dove 
arriveremo circa 45/60 min.dopo.

Fine del Viaggio.

N.B.
Per coloro i quali desiderassero prolungare il loro soggiorno per altre 2 notti 
a Napoli, verrà fornito a parte programma con dettagli e costi (minimo 10 
persone). Escursioni proposte Campi Flegrei / Pozzuoli / Reggia di Caserta e 
suo parco / Costiera Sorrentina.

18 GIUGNO — QUINTO GIORNO 





VIAGGIO A PROCIDA CAPITALE DELLA CULTURA 2022
5 giorni | 14 – 18 Giugno

GRAND HOTEL VESUVIO 5*L
Soggiorno 4 notti Posizione strategica nel centro di Napoli
Via Partenope, 45, 80121 Napoli NA, Italia Telefono: +39 081 764 0044

SOCI  
COSTO A PERSONA
• Camera Matrimoniale Superior  

30 mq – Vista interna  
1875,00€

• Camera Doppia uso Singola Superior 
30mq – Vista interna  
2620,00€

• Camera Matrimoniale Superior 
30 mq – Vista Mare 
2150,00€

• Camera Doppia uso singola Superior 
30mq – Vista Mare  
3250,00€

NON SOCI 
COSTO A PERSONA
• Camera Matrimoniale Superior 

30 mq – Vista interna 
2065,00€

• Camera Doppia uso Singola Superior 
30 mq – Vista interna 
2885,00€

• Camera Matrimoniale Superior 
30 mq – Vista Mare 
2365,00€

• Camera Doppia uso singola Superior 
30 mq – Vista mare 
3575,00€

I COSTI COMPRENDONO
Tutto ciò che viene descritto e specificato nel Programma 

In sintesi: 
• 4 pernottamenti all’Hotel Vesuvio 

(5*cat. lusso).

• Tutte le visite e le escursioni, gli 
ingressi nei musei palazzi, siti 
archeologici etc.

• I trasferimenti in bus dove 
necessario e indicato.

•  Il battello da Napoli a Procida e 
ritorno.

• Tutti i pasti come indicato 
compreso vino, acqua e caffè.

• L’assistenza di un’esperta guida 
locale per tutta la durata del 
soggiorno: dall’arrivo alla partenza.



I COSTI NON COMPRENDONO
• NON è prevista nessuna polizza di 

assicurazione.

• Il trasporto aereo  
Nizza-Napoli e ritorno.

• Rendiamo noto che su questa 
tratta opera EasyJet quotato a fine 
Dicembre 114€ a persona.  
Orari consigliati:  
Andata Nizza / Napoli 10,40/12.00. 
Ritorno Napoli/Nizza 13,25/14,50.

• Non siamo in grado di prevedere 
eventuali aumento prezzi, ogni 
partecipante al viaggio dovrà provvedere 
individualmente all’acquisto del biglietto.

• Non sono comprese spese personali 
quali:
 - Consumazioni in camera.
 - Richieste particolari durante i pasti 
(es.: vini diversi da quelli previsti o 
bevande superalcoliche etc...).

PAGAMENTI
Vista la stagione del viaggio e la richiesta dell’Albergo Vesuvio, vengono 
richiesti i seguenti pagamenti:

• Acconto 
1500.00€ a persona entro e non 
oltre il 15/02/2022 

• Saldo quota totale 
entro e non oltre il 15/03/2022.

ANNULLAMENTI
• Rimborso totale caparra confirmatoria 

per annullamenti che ci 
pervenissero entro il 14/03/2022.

• Penalità del 50% 
del costo totale del viaggio per 
annullamenti tra 16/03/22 e il 
30/04/22.

• Penalità del 75% 
del costo totale del viaggio per 
annullamenti dopo 30/04/22.

CLAUSOLA DI FORZA MAGGIORE
Qualora dovessero verificarsi fatti 
da considerare come causa di forza 
maggiore, incluso un eventuale nuovo 
lock-down per il Covid-19 con divieto di 
spostamento, ovvero restrizioni tali da 
rendere temporaneamente inerogabili 
alcuni servizi oggetto del presente 
contratto, alla Dante viene data facoltà 
di posticipare l’evento – a parità di 
condizioni – con date da concordare 
previa disponibilità, escluso il periodo di 
Capodanno e non oltre il 30/06/2023.
In questo caso la caparra confirmatoria 
versata per l’evento di giugno 2022 
(1500€), sarà integralmente utilizzata 
quale caparra confirmatoria per il nuovo 
evento di pari entità da realizzarsi entro 
e non oltre il 30/06/2023.



Le Richmond
22, Bd. Princesse Charlotte

98000 MONACO
Tél. +377 97 70 89 47

info.dantemc@gmail.com

www.ladantemonaco.com


