
 
 

 

 

 

 
 
 

  
 

 

LA CAMPANIA  
e i suoi TESORI  

31 agosto - 6 settembre 2022  
 
 
 
 

In questo splendido viaggio si visitano alcuni dei capolavori del “già” Regno delle due Sicilie. 
Per secoli Napoli fu capitale di Stato caratterizzata da frizzante vita culturale 

e sontuosa vita artistica: ancora oggi le sue caratteristiche sono cultura e arte. 
Ma oltre a Napoli, tutta la Campania ha un territorio così “generoso” di bellezza, 
 di splendido mare e cielo, d’arte e storia, che è difficile dare priorità alle visite.  

Abbiamo scelto alcune mete che non mancheranno di incantare il visitatore. 
 

PROGRAMMA PRELIMINARE 
 
 

1° g. Mercoledì 31 ago. Milano / Salerno  
Ritrovo in stazione centrale alle ore 06.45, sistemazione in treno (posti a 
sedere assegnati) e partenza per Salerno alle ore 07.15. Arrivo alle 12.50. 
Incontro con la guida e partenza in pullman riservato per il gruppo. Pranzo 
libero. Visita del centro storico, in particolare del Duomo, edificio di epoca 
romanica che parla di 1000 anni di storia dell’arte sacra. Visita della cripta 
di San Matteo e poi del Palazzo Arcivescovile. Camminata sul lungomare. 
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.  

2° g. Giovedì 1 sett.  Salerno - Padula - Paestum / Salerno  
Colazione e partenza per Padula (km 110). Lungo il percorso, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento e del 
Vallo di Diano, il panorama è un susseguirsi di emozioni: il Parco è Riserva Mondiale della Biosfera dal 1997 e 

Geo-Parco Unesco dal 2010. Arrivo e visita alla Certosa di 
Padula, Patrimonio UNESCO; è la più grande d’Europa e uno dei 
più sontuosi complessi monumentali barocchi del Sud Italia. 
Segue pranzo/degustazione a 
base di mozzarella di bufala. 
Nel pomeriggio visita di 
Paestum, con il museo e gli 
scavi archeologici della città 
costruita nel 600 a. C.  dai 
Greci col nome di Poseidonia, 
dedicata a Nettuno, Dio del 

mare. I Romani in seguito svilupparono un porto marittimo ed eressero un 
Tempio. Rientro in albergo a Salerno, cena e pernottamento.



 
 

 

 

3° g. Venerdì  2 sett.  Salerno - Amalfi - Vietri / Salerno 
Colazione. Giornata marittima! Trasferimento al porto di Salerno e partenza per Amalfi con battello (si arriva 
dal mare). Visite in città: al meraviglioso Duomo e al Chiostro del 
Paradiso (se aperto). Amalfi è la città della ceramica e degli 

agrumi, le sue vie son ricche 
di negozi con ceramiche 
multicolori tipiche della 
costiera amalfitana.  Pranzo 
libero. Con bus di linea da 
Amalfi, si sale per una visita a 
Ravello, notissimo centro 
culturale e turistico. In barca trasferimento a Vietri. Tempo libero per la 
visita. Rientro in albergo (6 km).  Cena e pernottamento.  

 
4° g. Sabato 3 sett.  Salerno - Pompei - Pozzuoli / Napoli 
Colazione e carico valigie sul pullman. Partenza per Pompei (30 km). Visita 
degli scavi archeologici di Pompei, sepolta da cenere e lapilli in seguito 
all'eruzione del Vesuvio del 79 d.C., narrata nelle famose epistole di Plinio il 
Giovane. Pranzo e partenza per i Campi Flegrei (46 km): visita di Pozzuoli con 
il Duomo e gli scavi archeologici dell’Anfiteatro Flavio Neroniano. Partenza 
per Napoli, trasferimento in albergo, sistemazione, cena e pernottamento. 
 
5° g. Domenica 4 sett.  Napoli  

Colazione. Intera giornata dedicata alla visita della città: si inizia dal 
Duomo con la cappella di San Gennaro e il battistero di San Giovanni 
poi camminata per “Spaccanapoli” fino a Santa Chiara e Chiesa del 
Gesù nuovo (che custodisce il corpo del Santo medico Giuseppe 
Moscati). Pranzo a base pizza. Visita alla Cappella Sansevero con il 
Cristo velato ed infine la metropolitana con la famosa fermata 
Toledo e piazza del Plebiscito. Santa Messa nel corso della giornata.  
Rientro in albergo per cena e pernottamento. 
 

6° g. Lunedì 5 sett.  Napoli - Capua - Sant’Angelo in Formis / Napoli 
Colazione e partenza per Capua (42 km): visita del Museo Provinciale 
Campano che custodisce, oltre a varie testimonianze della storia 
locale, rari capolavori: le statue delle “Mater Matutae”, 
rappresentazioni della maternità ed il mosaico di un “coro sacro” 
proveniente dal tempio dedicato a Diana Tifatina (il tempio era sul 
monte Tifata). Pranzo in ristorante e salita per ammirare l’Abbazia 
benedettina di Sant’Angelo in Formis (la prima costruzione è di 
epoca longobarda) interamente affrescata con scene del Vecchio e 
Nuovo Testamento, in cui l’artista fonde arte occidentale con arte 
orientale. Al termine, tempo permettendo, trasferimento a Caserta 
Vecchia. Rientro a Napoli (32 km), cena e pernottamento in albergo. 
 
7° g. Martedì 6 sett.  Napoli / Milano 

Colazione e carico valigie. Visita del Museo Archeologico che conserva bellissimi 
reperti provenienti dalle città coperte dalla eruzione del Vesuvio del 69 d.C. Pranzo 
in ristorante e tempo 
libero. Trasferimento in 
stazione e partenza per 
Milano con treno alta 
velocità alle ore 17.30. 
Arrivo alle 22.15 e 
termine del viaggio.



 
 

 

 

                                     L’itinerario è preliminare e potrà subire variazioni nell'ordine, 
rispettando le visite o sostituendole con altre di pari valore. 

 
Si parteciperà alla Santa Messa festiva. 

 
 

Visti i vari percorsi con strade a ciottoli o scale, si richiede una buona disponibilità a camminare. 
 

 
Quota di partecipazione a persona: 

 
 Euro     1.390,00  minimo 35 partecipanti 
 Euro     1.530,00  minimo 25 partecipanti 
               (da definire per numero inferiore) 
 Euro     310,00     Supplemento camera singola 
 

 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in treno alta velocità in seconda classe con posto a sedere - Tour in pullman come da 
programma - Sistemazione in alberghi 4 stelle in camera doppia con servizi - Trattamento di pensione completa dalla cena 
del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno (esclusi 2 pranzi) - Assicurazione medico bagaglio e contro le penali da 
annullamento. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Facchinaggio - due pranzi -  Bevande - Tasse di soggiorno - Ingressi da programma da pagare 
in loco (Euro 90 circa) - Extra personali - Mance -  tutto quanto non indicato sotto la voce “la quota comprende”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MODALITA' DI ISCRIZIONE 
 
Renderci al più presto compilata la scheda di iscrizione 
Dopo la nostra conferma sulla fattibilità del viaggio, andrà effettuato il versamento  
dell’acconto di Euro 500 intestato a:  DUOMO VIAGGI & TURISMO Via Sant’Antonio 5, Milano    
IBAN:  IT73V0306909606100000017126 - INTESA SANPAOLO S.P.A. 
 
Causale: Acconto Viaggio CAMPANIA 31 agosto-6 settembre 2022. 
Saldo: un mese prima della partenza (31 luglio), sempre sul medesimo conto corrente.  
NB: è possibile effettuare un bonifico unico per più persone, indicando i nomi di tutti i partecipanti. 

 
 

Il viaggio verrà organizzato in accordo alla normativa COVID-19  
con le Certificazioni (Green Pass) eventualmente richieste alla data del medesimo 

 
Indipendentemente dalla nostra volontà le norme Covid sono spesso in evoluzione. 

È quindi sempre opportuno tenersi personalmente informati sul Certificato necessario. 
 

 
 

PROGRAMMA e PATROCINIO CULTURALE  
della “FONDAZIONE RUSSIA CRISTIANA” 

 
 
 
 

Organizzazione tecnica:  Ag. DUOMO Viaggi & Turismo spa - Milano 
Vale il Contratto Generale pubblicato sul Catalogo dell’Agenzia DUOMO Viaggi & Turismo - Milano 

Codice Fiscale/Partita IVA/Registro imprese di Milano n. 01198340158   R.E.A. n. 781786   Capitale Sociale € 95.000 


