
 

     

        NAPOLI E PROCIDA 

 
23-26 marzo 2023 

 
IL VIAGGIO IN BREVE: Trento, Napoli, Procida, Trento 
DURATA DEL VIAGGIO: 4 giorni/3 notti 
TRASPORTO: Pullman privato G.T. 
SISTEMAZIONE: Hotel 4 stelle  
PASTI: Come da programma  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE   BASE 25 PERSONE € 770 

        BASE 20 PERSONE € 825  
Supplemento camera singola    € 140 
Assicurazione Annullamento (FACOLTATIVA):   € 50 
Copertura per cause medico-certificabili incluso positività al Covid-19. Non copre patologie pre-esistenti.  
 
 

 
  

NOTE IMPORTANTI:  
- Quotazione e programma potranno subire variazioni a causa di ulteriori restrizioni Covid-19 subentrate in un secondo 
momento all’elaborazione del presente programma.  
- Gli ingressi indicati a parte nel programma di viaggio o inclusi nella quota di partecipazione sono 
soggetti a riconferma in base alla disponibilità all’atto della realizzazione del gruppo. 
- L’ordine delle visite potrà subire variazioni per ragioni operative fermo restando la loro effettuazione. 

 

Ingressi inclusi 



 

                IL PROGRAMMA di Viaggio 
 

1° GIORNO: TRENTO - NAPOLI   
PUNTI DI CARICO PULLMAN GRAN TURISMO 
Ore 05.30: partenza da Pergine Piazzale Gavazzi 
Ore 06.00: partenza in pullman Gran Turismo da Trento, Piazza Dante-Palazzo della Regione o 
parcheggio ex area zuffo. 
Ore 06.30: partenza in pullman da Rovereto, Stazione ferroviaria o Casello autostradale di 
Rovereto sud.      
Orari e luoghi definitivi saranno comunicati con circolare informativa 5 giorni prima della partenza.  
Partenza per Napoli. Pranzo libero in corso di viaggio. Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.  
 
2° GIORNO: PROCIDA  
Pensione completa. Dopo la prima colazione trasferimento al porto e partenza in traghetto per Procida.  
Intera giornata dedicata alla visita guidata dell’isola proclamata Capitale Italiana della Cultura 2022. La Marina 
Grande, punto di approdo per i pescatori sin dall’Ottocento, sarà anche il punto di partenza della visita. Il piccolo borgo 
con i suoi vicoli e palazzi d’epoca vi stupirà. Palazzo d’Avalos, prima dimora gentilizia, poi carcere in funzione dal 1830 
al 1988, oggi è sede di eventi culturali. Dall’esterno conserva intatta la sua storia risalente al Cinquecento. L’Abbazia di 
S. Michele, fondata dai benedettini nel 1026, oggi ospita una collezione voluta dai marinai scampati ai naufragi. Potrete 
ammirarne il fascino durante il giro in taxi che vi porterà alla scoperta dell’isola. Proseguimento quindi verso la Corricella 
che si presenta in tutta la sua magnificenza con una formazione ad anfiteatro. Ci si potrà lasciare ispirare dai colori 
dell’orizzonte visibile dal Belvedere “Elsa Morante”, dedicato alla scrittrice che attraverso il suo romanzo “L’Isola di 
Arturo” sancì il suo legame indissolubile con Procida. Il giro proseguirà verso la Chiaiolella, l’altro lato della medaglia di 
Marina Grande, più raffinato e costellato di gozzi e yacht, questo borgo è un viavai continuo grazie ai suoi rinomati 
locali. Sosta per il pranzo a base di pesce. Durante il tour, avrete la possibilità di fare una breve sosta in un giardino di 
limoni, prodotto per eccellenza della bella Procida, che con il suo profumo e il gusto del suo Limoncello saprà inebriare 
i vostri sensi lasciandovi un dolce ricordo. Ritorno a Marina Grande per l’imbarco verso Napoli e rientro in hotel per la 
cena e il pernottamento. 
 
3° GIORNO: NAPOLI + CAPPELLA SAN SEVERO E CRISTO VELATO 
Mezza pensione. Dopo la prima colazione mattinata dedicata alla visita della Napoli borbonica. Passeremo per 
Piazza del Plebiscito uno dei simboli della città che racconta la storia di un regno e di una capitale. 
Letteralmente braccata tra il palazzo della Prefettura (noto anche come Palazzo della Foresteria, sede dell’organo 
istituzionale che governa il territorio provinciale), Palazzo Salerno (attualmente sede di uffici militari), Palazzo Reale 
(una delle quattro residenze usate dai Borbone di Napoli durante il Regno delle Due Sicilie) e la Chiesa di San Francesco 
di Paola (basilica minore di Napoli considerata uno dei più importanti esempi di architettura neoclassica), questa piazza 
ha visto diverse epoche storiche susseguirsi. L’originario slargo risale al 1543, ma divenne celebrativo del plebiscito solo 
nel 1860 quando il Regno delle Due Sicilie si unì al Piemonte dei Savoia e al resto d’Italia. Da non perdere la vista 
esterna del Teatro San Carlo, uno dei più famosi e prestigiosi teatri al mondo. Costruito nel 1737 per volontà di Re Carlo 
III di Borbone per dimostrare il potere regio, il San Carlo ha ospitato eccellenze della musica, da Rossini a Paganini, 
sino ad arrivare ai leggiadri passi di Rudolf Nureyev e Carla Fracci. Pranzo libero. 
Pomeriggio dedicato alla visita della Cappella San Severo e del Cristo Velato. È una delle opere più affascinanti e 
misteriose che si possano vedere a Napoli e in Italia. La leggenda narra che il velo di marmo sul corpo del Cristo, sia in 
realtà in tessuto, trasformato in roccia dall’illustre alchimista Principe di Sansevero. Altri invece attribuiscono l’effetto al 
talentuoso scultore Giuseppe Sanmartino. Tante sono le opere contenute nella Cappella Sansevero: statue, affreschi 
sono di una bellezza sorprendente. Cena a base di pizza napoletana. Rientro in hotel e pernottamento. 
 
4° GIORNO: NAPOLI SOTTERRANEA - TRENTO 
Dopo la prima colazione, partenza per la visita guidata della parte più nascosta di Napoli, la Napoli dei vic’ e vicariell 
(vicoli e vicoletti). Un’antichissima rete di strade sotterranee che si prestò ad acquedotto ai tempi dei romani fino al 
1885 e che divenne poi rifugio di guerra durante la Seconda Guerra Mondiale. 
Circa quattromila persone popolarono i sotterranei della città, aspettando che si potesse tornare in superficie. Durante 
la ricostruzione però la mancanza di mezzi di trasporto fu risolta gettando le macerie negli antichi pozzi. Fino agli anni 
’80 fu usato come discarica, ma grazie a un lavoro di restauro pazzesco oggi è possibile ammirare questo percorso 
sbalorditivo che accompagna i suoi visitatori nelle pieghe del tempo. 
Al termine partenza per il rientro ai luoghi di provenienza. Pranzo e cena libera. Termine dei servizi. 
 
 
 



 
 
 
 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 
- Viaggio in pullman Gran Turismo; 
- Sistemazione in Hotel 3/4 stelle a Napoli; 
- Trattamento di mezza pensione incluso bevande nella misura di 1/4 vino e 1/2 acqua; 
- 1 cena a base di pizza napoletana incluso 1 dessert e bevande 1/4 vino e 1/2 acqua; 
- Pranzo a base di pesce a Procida, bevande incluse; 
- Visite guidate come da programma: 1 giornata intera a Procida, 1 giornata intera a Napoli, 2h Napoli Sotterranea; 
- Passaggio marittimo a/r Napoli-Procida; 
- Giro isola di Procida in mini taxi di mezza giornata con visita al porticciolo la Corricella; 
- Degustazione al giardino dei Limoni a Procida; 
- Ingresso all’Abbazia di San Michele a Procida; 
- Ingresso alla Cappella di San Severo e Cristo Velato a Napoli; 
- Ingresso Napoli Sotterranea; 
- Auricolari per le visite guidate; 
- Accompagnatore volontario Cta; 
- Assicurazione medico-bagaglio incluso copertura cover stay. 

 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 
- Assicurazione annullamento;  
- Eventuali ingressi e servizi guida non menzionati nel programma o alla voce la quota comprende; 
- Pasti indicati come liberi o non menzionati nel programma; 
- Bevande non menzionate ai pasti o extra, le mance e gli extra personali;  
- Eventuale tassa di soggiorno se prevista dall’amministrazione locale; 
- Tessera Cta; 
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota di partecipazione comprende". 
 

 

 

DOCUMENTI  
CARTA DI IDENTITÀ in corso di validità       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
             MODALITA' DI PRENOTAZIONE 

Affrettatevi a prenotare! Ci aiuterete a farvi viaggiare meglio 
 

Le prenotazioni vanno effettuate almeno 40 giorni prima della partenza e sono valide, salvo disponibilità, solo se 
accompagnate da un acconto di € 270. SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 
 
Le penali per l'eventuale recesso al viaggio da parte del viaggiatore verranno applicate secondo le modalità 
riportate nelle condizioni generali di viaggio (http://www.acliviaggi.it/condizioni-generali/) oppure richieste 
direttamente presso i nostri uffici. In caso di viaggi in collaborazione con altri Tour Operator seguiranno le condizioni 
generali di viaggio di ogni singolo fornitore. Ogni variazione o disdetta dovrà pervenire per iscritto ad AcliViaggi. 

 

Preghiamo segnalare all’atto della prenotazione eventuali intolleranze alimentari o allergie. 
 

TARIFFE, QUOTE E MODALITA’ DI CONFERMA/ANNULLAMENTO VIAGGIO  
Le quote di partecipazione per le iniziative all'estero sono stabilite in base ai tassi dei cambi ed ai costi in vigore al 
momento della redazione dei programmi di viaggio o soggiorno. 
Eventuali adeguamenti carburante/valutari o variazioni di quota saranno comunicati entro 20 giorni data partenza. 
Nel caso in cui il numero di persone iscritte risulti inferiore alla base minima indicata nella tabella dei 
prezzi, l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore non più tardi di 20 giorni prima 
dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di 6 giorni, di 7 giorni prima dell’inizio del 
pacchetto in caso di viaggi che durano tra 2 e 6 giorni, di 48 ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso 
di viaggi che durano meno di due giorni. 

 
PRENOTAZIONI E PAGAMENTI  

Le prenotazioni si effettuano presso i nostri uffici o contattandoci via e-mail. E' possibile effettuare l’acconto/saldo del viaggio 
anche a mezzo bonifico bancario sul nostro conto corrente presso la Cassa Rurale di Trento - Sede, alle seguenti coordinate bancarie: 
CONTO INTESTATO:  ACLI VIAGGI SRL  
CODICE IBAN:  IT 12 Y 08304 01807 00000 7383197 
CAUSALE:   COGNOME/NOME dei partecipanti, destinazione 
 

ASSICURAZIONE CONTRO LE PENALITÀ DI ANNULLAMENTO 
Al momento dell'iscrizione al viaggio si consiglia vivamente la stipula di una polizza assicurativa per la 
copertura delle spese derivanti dalle penali applicate per l’eventuale annullamento del 
viaggio/soggiorno. AcliViaggi offre diverse possibilità assicurative. 
RICORDIAMO che l’acconto versato all’atto della prenotazione viaggio NON COPRE la penale per 
eventuale annullamento viaggio/soggiorno al di sotto dei 40 giorni ante partenza. Pertanto in caso di 
annullamento viaggio/soggiorno si rimanda alle penali applicate come da nostre condizioni generali. 
 

TESSERAMENTO CTA 1° GENNAIO-31 DICEMBRE 2023 
Le iniziative sono riservate ai soci del CTA (Centro Turistico ACLI).  

Socio ordinario € 10. Opzione bollino per i tesserati ACLI 2023 € 5 (quota in fase di aggiornamento) 
 

I NOSTRI CONTATTI  
 

ACLIVIAGGI Sede Trento:  Via Roma, 6     0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
  ORARIO:   da LUNEDI' a VENERDI 09.00-12.30 / 15.00-19.00 
     SABATO 09.30-12.30 
 

CTA ROVERETO:  Via Paoli, 1    0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
  ORARIO:  LUNEDI’, MARTEDI’, MERCOLEDI’ 09.00-12.00  
 

CTA PERGINE VALSUGANA: Via degli Alpini, 9  0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
  ORARIO:   GIOVEDI’ 09.00-11.30  SOLO SU APPUNTAMENTO 
 

CTA CAVALESE:  Via Sorelle Sighel, 2 – 0461/277277 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
  ORARIO:  VENERDI’ 09.00-11.00  SOLO SU APPUNTAMENTO 
 
 

GUIDAVACANZE CLES: Via Carlo Antonio Martini, 1 - 0463/423002 - e mail: info@guidavacanze.it 
  ORARIO:   da LUNEDI' a VENERDI 09.00-12.00 / 15.00-18.00 

 
 
 

Organizzazione Tecnica: Acli Viaggi S.r.l. 
 

 

La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia 
minorile, anche se gli stessi sono commessi all' estero. 

Comunicazione obbligatoria ai sensi della legge 3 agosto 1998, n.269                           


