NAPOLI
POMPEI

E LA REGGIA DI
CASERTA
3 giorni - 2 notti
DAL 19 AL 21 OTTOBRE 2018

Napoli e pompei
Come non le avete mai viste
Accompagnati da un giovane archeologo e dal Tour Leader Reporter Live,
passerete un week end tra le meraviglie di Napoli e Pompei… come non l’avete
mai viste!!!
Due incredibili città dominate entrambe dal Vesuvio, vulcano maestoso e
terribile che ha immortalato Pompei rendendola la più grande fotografia
storica di tutti i tempi, e che incornicia ancor oggi Napoli, esaltando, insieme
al suo golfo, un reticolato di edifici moderni e storici che anno dopo anno si
spingono sempre più in alto sulle sue pendici. Un’esperienza unica condensata
in tre giornate dove, alla riscoperta del nostro passato attraverso i resti
archeologici di Pompei, si aggiunge la scoperta di una città, Napoli, capace
ogni volta di incantare, non solo per la sua forte partecipazione emotiva e la
tradizione culinaria, ma soprattutto per le sue bellezze storico-artistiche
amalgamatesi perfettamente nel tempo con l’esuberanza e la vitalità dei suoi
abitanti.

Il PROGRAMMA
1° Giorno:
venerdi’ - 19 ottobre 2018

firenze – POMPEI – NAPOLI
Di prima mattina, ritrovo dei
partecipanti
a
Firenze
con
l’accompagnatore Reporter Live e
partenza con bus privato per Pompei
con soste on the road. Nella tarda
mattinata arrivo a Pompei, e visita
guidata del sito archeologico con
archeologo. Pranzo libero.
Nel tardo pomeriggio proseguimento
per Napoli, sistemazione nelle camere
riservate
dell’hotel.
Cena e pernottamento in hotel.
2° Giorno:
SABATO – 20 ottobre 2018

NAPOLI
Dopo la prima colazione in hotel, e
partenza per la visita della Napoli
sotterranea: un’esperienza che cambia
decisamente il modo di vedere la città e
che meglio di qualunque altra visita fa
comprendere il passato e la storia
millenaria
di
“Partenope”.
Sotto i marciapiedi affollati ed i vicoli di
Spaccanapoli, sotto le strade cittadine
ricoperte con i lastroni del Vesuvio, ad
oltre
40
metri
di

profondità, si estende un vasto e
suggestivo intrigo di caverne, cisterne,
cunicoli e pozzi che vanno a costituire
una
città
sotto
la
città.
Successivamente per chi fosse
interessato
visita
con
l’accompagnatore, della Chiesa di San
Gregorio Armeno e della Cappella
Sansevero, che custodisce al suo
interno, il Cristo Velato di Giuseppe
Sanmartino.
Pranzo libero. Successivamente, nel
tardo pomeriggio visita del Museo
Archeologico
di
Napoli
con
archeologo. Rientro in hotel per la
cena ed il pernottamento.
3° Giorno:
Domenica – 22 ottobre 2017

napoli – reggia di caserta –
firenze
Prima colazione in hotel e partenza
per la visita della Reggia di Caserta.
Ingresso e visita degli appartamenti
storici con guida della reggia.
Pranzo libero. Nel pomeriggio ritrovo
dei partecipanti e rientro con bus
riservato a Firenze.
Arrivo previsto in serata.
Fine dei nostri servizi.

Il vostro hotel
(o similarE)

STELLE Hotel 3*
- Napoli Convenientemente ubicato di fronte alla Stazione Centrale di Napoli e dotato
di accesso diretto all'area dei treni ad alta velocità, lo Stelle Hotel The
Businest propone camere insonorizzate e fornite di aria condizionata,
connessione WiFi gratuita e accesso a un parcheggio privato in loco a
pagamento.
Presso la struttura troverete uno snack bar, una terrazza, una reception
aperta 24 ore su 24, una colazione continentale giornaliera gratuita, il
ristorante pizzeria Binario Calmo, e vari distributori automatici di snack e
bevande.
Questo 3 stelle vanta poi camere fornite di cassaforte, TV a schermo piatto,
bagno privato con set di cortesia e asciugacapelli e arredi moderni.
Lo Stelle Hotel The Businest sorge nel centro di Napoli, a pochi passi dalla
Stazione della Metropolitana Garibaldi e a 1 km dal porto.

Web link al sito ufficiale dell’hotel:
http://www.stellehotel.com/

LA REGGIA DI CASERTA
Nel 1750 Carlo di Borbone (1716-1788)
decise di erigere la Reggia quale
centro ideale del nuovo regno di
Napoli, ormai autonomo e svincolato
dall’egida spagnola. La scelta del
luogo dove sarebbe sorta la nuova
capitale amministrativa del Regno
cadde sulla pianura di Terra di Lavoro,
nel sito dominato dal cinquecentesco
palazzo degli Acquaviva.
Il
progetto
per
l’imponente
costruzione, destinata a rivaleggiare
con le altre residenze reali europee, fu
affidato, dopo alterne vicende,
all’architetto Luigi Vanvitelli (17001773), figlio del più importante pittore
di vedute, Gaspar Van Wittel, già
attivo a Roma sotto Benedetto XIV nel
restauro della cupola di S.Pietro.

La costruzione della Reggia ebbe
inizio con la posa della prima pietra il
20 gennaio del 1752 e procedette
alacremente sino al 1759, anno in cui
Carlo di Borbone, morto il Re di
Spagna, lasciò il regno di Napoli per

raggiungere Madrid. Dopo la partenza
di Carlo i lavori di costruzione del
Palazzo
nuovo,
come
veniva
denominata all'epoca la Reggia,
subirono un notevole rallentamento,
cosicché alla morte di Luigi Vanvitelli,
nel 1773, essi erano ancora lungi
dall'essere
completati.
Carlo
Vanvitelli,
figlio
di
Luigi
e
successivamente altri architetti, che si
erano formati alla scuola del Vanvitelli,
portarono a compimento nel secolo
successivo
questa
grandiosa
residenza reale.
La Reggia di Caserta ha una pianta
rettangolare articolata su corpi di
fabbrica affacciati su quattro grandi
cortili interni e si estende su una
superficie di circa 47.000 metri
quadrati per un’altezza di 5 piani pari
a 36 metri lineari. Un imponente
portico
(cannocchiale
ottico”)
costituisce l'ideale collegamento con
il parco e la cascata, posta
scenograficamente al culmine della
fuga prospettica così creata.
Lo scalone d’onore, invenzione
dell’arte scenografica settecentesca,
collega il vestibolo inferiore e quello
superiore, dal quale si accede agli
appartamenti reali. Le sale destinate
alla famiglia reale vennero realizzate
in più riprese e durante un intero

secolo, secondo uno stile
rispecchia la cosiddetta “unità

che

d’interni”
caratteristica
della
concezione architettonica e
decorativa settecentesca ed in parte
secondo il gusto ottocentesco per
l’arredo composito e l’oggettistica
minuta.

Sul vestibolo superiore, di fronte al
vano dello scalone d'onore, si apre la
Cappella Palatina. Progettata dal
Vanvitelli fin nelle decorazioni, è di
certo l'ambiente che più di ogni altro
mostra una chiara analogia con il
modello di Versailles.
Sul vestibolo superiore, di fronte al
vano dello Scalone d’onore si apre la
Cappella Palatina, inaugurata alla
presenza di Ferdinando IV nel Natale
del
1784.
Essa
è
simile
planimetricamente alla Cappella della
Reggia di Versailles, ma collocata,
diversamente da quest’ultima, al
piano nobile.

Consta di una grande sala a galleria
fiancheggiata da due file di colonne
che si elevano su un alto basamento
sostenuto da pilastri, disegnando due
passaggi laterali, attraverso i quali si
accede alla Sagrestia della Cappella.
La volta a botte è impreziosita da un
cassettonato ligneo, mentre il
pavimento è realizzato in pregiati
marmi policromi. Sopra l'ingresso, di
fronte all'abside è la Tribuna reale con
semicolonne in marmo giallo di
Castronuovo e specchiature in marmo
di Mondragone, ad essa si accede
mediante una scala circolare posta
subito dopo l’entrata sulla destra. La
Cappella ha subito gravi danni a
seguito dei bombardamenti del
novembre 1943; sono andate
irrimediabilmente perdute opere di
inestimabile valore, arredi sacri e
dipinti come La Nascita della Vergine
di S. Conca o la Pesentazione della
Vergine al Tempio di R. Mengs. L’unica
tela
superstite,
fra
quelle
commissionate per la Cappella, è
quella
dell’altare
maggiore,“l’Immacolata
Concezione“di G.Bonito. Nella zona
absidale l’altare in stucco è il modello
di quello originario, mai portato a
termine,
in
marmi
pregiati.
Analogamente non fu completato il
tabernacolo previsto in pregiate
pietre dure( ametiste, lapislazzuli,
corniole, agate e diaspri), al cui posto
ve ne è uno in legno policromo.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
MIN. 25 PAX

In camera doppia € 350
Supplemento singola € 70
Riduzioni 3° letto su richiesta
La quota comprende:
• Pullman da Firenze per tutto il viaggio
• 2 notti in Hotel 3 stelle come da prospetto o
similare
• Trattamento di mezza pensione in hotel
(colazione e cena)
• Bevande incluse (1/2 acqua, ¼ vino)
• Ingresso sito archeologico Pompei
• Ingresso al Museo Archeologico di Napoli
• Ingresso alla Napoli Sotterranea
• Ingresso Reggia di Caserta
• Visita guidata con archeologo a Pompei e
Museo Archeologico
• Visita guidata alla Reggia di Caserta con guida
della Reggia
• Accompagnatore Reporter Live
• Assicurazione sanitaria

La quota non comprende:
• Tassa di soggiorno (da pagare in loco
per notte)
• Pranzi e bevande extra
• Ingresso alla Cappella di Sansevero
• Eventuali adeguamenti tariffe
ingressi
• Extra in genere
• Mance
• Assicurazione facoltativa
annullamento pari al 7% del viaggio
• Tutto quanto non indicato nella
“quota comprende”

Move your Life
www.reporterlive.it
www.meglioviaggiare.it

