
1° giorno: UDINE - NAPOLI   
Ritrovo dei partecipanti nel luogo prestabilito e partenza con il treno diretto Italo, 
con partenza dalla stazione di Udine alle ore 07.27  e con arrivo alla stazione cen-
trale di Napoli alle ore 14.43 circa. All’arrivo incontro con l’autista e la guida e par-
tenza per il giro panoramico della città in pullman: dalla collina di Posillipo, con vi-
sta sul Golfo di Napoli, al lungomare con le vie Caracciolo, Partenope, Santa Lucia, 
per arrivare a Piazza Plebiscito. Al termine trasferimento in albergo, sistemazione 

nelle camere riservate, cena e pernottamento.  
 

2° giorno:  ERCOLANO - SORRENTO 
Prima colazione in albergo. Incontro con l’autista e partenza per la visita guidata 
agli scavi archeologici di Ercolano, città sigillata per secoli dal fango, lapilli e cenere 
del Vesuvio e ritrovata casualmente a seguito degli scavi per la realizzazione di un 
“pozzo” nel 1709. Pranzo presso azienda Vinicola produttrice del vino Lacryma Cri-
sti con menù degustazione per assaporare piatti tipici del territorio, abbinati alla 
degustazione di vini Lacryma Christi del Vesuvio. In seguito, partenza per la visita di 
Sorrento, nota cittadina arroccata su un'imponente scogliera a picco sul mare. Le 
case immerse nel verde e circondate da aranceti, il profumo dei giardini e le terraz-
ze panoramiche sul mare, fanno da cornice ad un centro ricco di storia e tradizioni. 
Visita il centro storico, ricco di storia e tradizioni; il Duomo, riedificato nel XV seco-
lo, con facciata neogotica, e la Chiesa di San Francesco d'Assisi, con un notevole 
chiostrino trecentesco. Rientro in albergo, cena e pernottamento. 

3° giorno: NAPOLI 
Prima colazione in albergo. Incontro con bus e guida per visita alla Napoli Monu-
mentale, Castel dell’Ovo, Maschio Angioino, Palazzo Reale, Piazza Plebiscito, Galle-
ria Umberto I°. Proseguimento per passeggiata a piedi per il centro storico, da Piaz-
za del Gesù, “Spaccanapoli” con visita alla Chiesa del Gesù, Chiostro di Santa Chiara 
e all’imponente struttura della chiesa di San Domenico Maggiore e visita dei  capo-
lavori presenti nell’enigmatica Cappella San Severo. Lambendo la zona universitaria 
si prosegue fino a giungere al noto e caratteristico borgo di San Gregorio Armeno 
con le sue botteghe uniche per la tradizione presepistica che fanno da cornice ad 
una città che vive in tutta la sua bellezza. Visita della Basilica di San Lorenzo Mag-
giore con la Neapolis sotterranea una vera e propria area archeologica si estende 
oggi a circa 10 metri di profondità, sotto la chiesa di San Lorenzo Maggiore. Pranzo 
in corso di escursione in una tipica pizzeria in centro città. In serata rientro in alber-
go, cena e pernottamento. 
 
4° giorno: MUSEO ARCHEOLOGICO DI NAPOLI - OPLONTI  
Prima colazione in albergo. Visita guidata del Museo Archeologico, uno dei più im-
portanti e completi del suo genere a livello nazionale e mondiale, si potranno am-
mirare mosaici, affreschi e statue provenienti dalle vicine Ercolano e Pompei, picco-
le meraviglie sopravvissute alla forza distruttrice del Vesuvio. Non solo: all'interno 
del Museo ci sono anche molte reperti provenienti dalle rovine dell'antica Roma, 
come alcuni gruppi scultorei delle Terme di Caracalla. In più, la collezione Farnese 
provvede a riempire questo spazio di pitture, sculture e gemme che prima decora-
vano il palazzo dell'omonima famiglia a Roma. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
partenza per la visita guidata della Villa  di Poppea, un'antica e lussuosa villa roma-
na sul mare situata a Torre Annunziata tra Napoli e Sorrento. Tra le località archeo-

DATA 
 7-11 Ottobre 2022 

 
 

QUOTA di  
PARTECIPAZIONE  

€ 998,00 
 
 

Supplemento camera singola  
€ 160,00 

 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
Italo treno in posto riservato A/R - Pull-
man GT a disposizione per il tour - Si-
stemazione in hotel 4**** in base ca-
mera doppia con servizi privati - Tratta-
mento di pensione come da program-
ma - Bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 
di acqua) - Visite guidate come da pro-
gramma - Auricolari per le visite guida-
te- Assicurazione medicobagaglio/R.C./
copertura Covid19 
 
 
 

NON COMPRENDE 
Le bevande e i pasti non                      
specificati, la  tassa di soggiorno (da 
regolare in loco), le mance, gli ingressi  
e gli extra in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “La 
quota   comprende” o da programma 
 
 
 
 

IMPORTANTE 
Le quote sopraindicate sono valide 
per un gruppo di minimo 20 
partecipanti. In caso di un numero di 
partecipanti compreso tra 15 e 19 
garantiamo la partenza con un 
supplemento di € 50,00/persona. 
 
 

ASSICURAZIONE  
ANNULLAMENTO  

FACOLTATIVA  
Assicurazione da stipulare al momen-

to dell’iscrizione costo a persona  
€ 41,00   

Napoli e dintorni 

Agenzia viaggi Anni Verdi   
Via Carducci 66 - 33100 UDINE 

Tel. 0432 505627  -  www.anniverdi.it  
prenotazioni@anniverdi.it 
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logiche vesuviane, seppellite a seguito della drammatica eruzione del 79 d.C., 
Oplontis è probabilmente quella che offre le più significative testimonianze monu-
mentali del suburbio pompeiano. L’insieme degli edifici di età romana rinvenuti, a 
cominciare dall’epoca borbonica, è riferibile ad un vero e proprio centro urbano 
periferico, sottoposto alla giurisdizione amministrativa di Pompei. Ciò che caratte-
rizza Oplontis è la presenza di due monumentali edifici di diversa destinazione: la 
villa A (cd. villa di Poppea), un grandioso e lussuoso complesso a carattere residen-
ziale e la villa B (di L. Crassius Tertius), attualmente non aperta al pubblico, corri-
spondente ad un’azienda la cui attività era incentrata sulla lavorazione di prodotti 
della terra, in particolare vino e olio. Al termine della visita rientro in albergo. Cena 
in ristorante a base di specialità della cucina napoletana. Pernottamento in hotel. 
 

5° giorno: NAPOLI - UDINE  
Prima colazione in albergo. Incontro con l’autista e con la  guida per il proseguo 
della  visita del centro città, con tempo libero per shopping. Pranzo libero . Trasferi-
mento in stazione in tempo utile per la partenza di rientro con il treno Italo in par-
tenza dalla stazione centrale di Napoli alle ore 15.35 con arrivo a Udine alle ore 
22.17.  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIAGGIA in SICUREZZA (prevenzione COVID-19) 
Segnalando che ogni stato estero e/o regione Italiana, può adottare regolamenti e 
linee guida differenti tra loro; i nostri programmi di viaggio sono realizzati per poter 
rispettare le direttive vigenti, scegliendo servizi che rispettino le misure sanitarie 
previste. Ogni partecipante viaggerà sotto la propria responsabilità e dovrà                
rispettare le norme igienico/sanitarie, la distanza minima interpersonale e                  
indossare la mascherina. Nell’ipotesi, causa pandemia, che venissero applicate del-
le restrizioni, come ad esempio il divieto di viaggiare da una Regione all’altra, ver-
ranno applicate le   direttive che le Autorità preposte divulgheranno al momento. 
 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO 
Tale polizza deve essere stipulata contestualmente alla prenotazione del viaggio 
(non sarà possibile richiederla successivamente) e il suo premio non è rimborsabile. 
L’assicurazione rimborserà la penale applicata da contratto in seguito alla rinuncia 
al viaggio determinata da cause o eventi oggettivamente documentabili ed                  
imprevedibili al momento della prenotazione. Copre anche l’annullamento al                  
viaggio a seguito di infezioni da COVID 19 accertata da referti - test sierologici e/o 
tamponi - con esiti positivi che abbiano colpito direttamente l'assicurato, i familiari 
conviventi e direttamente il compagno di viaggio (sono esclusi i mancati                 
imbarchi dovuti a controlli per COVID 19 in ingresso di aeroporti/porti/stazioni           
ferroviarie.)  

SCHEDA TECNICA 
Polizza Assicurativa:  
Allianz Spa n° 500327646 
Fondo di Garanzia:  
Salvagente 2020/1-0243  
Organizzazione Tecnica: ANNI VERDI di INTOUR TRAVEL SRL 
Autorizzazione Amministrativa:  

Regione FVG N°2185/SSSTR del 17/09/09 
Periodo di validità: Fino alla data di rientro del viaggio 
Modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore: 
come da Condizioni Generali di Contratto di Vendita di 
Pacchetti Turistici paragrafo 10 e 12 
Parametri e criteri di adeguamento del prezzo: 
Come da Condizioni Generali di Contratto di Vendita di 
Pacchetti Turistici paragrafo 8 
Udine, aprile 2022 

Agenzia viaggi Anni Verdi   
Via Carducci 66 - 33100 UDINE 

Tel. 0432 505627  -  www.anniverdi.it  
prenotazioni@anniverdi.it 


