
 

VESUVIO – ERCOLANO – SORRENTO- MONTE CASSINO 

DAL 10/10 AL 11/10/2020 

 

10/10 

Incontro dei sig.ri partecipanti e partenza per la Campania. Sosta lungo il percorso per la colazione libera. 

Arrivo in tarda mattinata al Parcheggio di quota 1000 del Vesuvio, incontro con la guida e visita del più 

famoso vulcano d’Italia. Accompagnati da una guida Alpina e Vulcanologica della Regione Campania 

saliremo dolcemente per circa 800 m ed è ripagata da una serie di scorci panoramici via via più suggestivi, 

lungo i vari tornanti. Indossare scarpe comode e qualcosa di pesante, le temperature sono piuttosto basse 
lassù! La visita guidata inizia ad un'altitudine di circa 1170 m. 

Al termine della visita pranzo al sacco. 

Nel pomeriggio trasferimento ad Ercolano, La riscoperta di Ercolano fu del tutto casuale. Nel 1709, 

infatti, il principe D’Elboeuf, giunto qui per sfuggire agli Austriaci, diede ordine di scavare un 

pozzo; durante lo scavo vennero alla luce molti marmi e svariate statue che ornavano la scena del 

Teatro dell’antica Ercolano. 

Nel 1738 i lavori di scavo ripresero sotto Carlo III di Borbone e la direzione degli stessi fu affidata 

all’ingegnere militare spagnolo De Alcubierre. Furono scavati dei cunicoli sotterranei che, in un 

secondo momento venivano riempiti per non compromettere la solidità della struttura urbana della 

città. De Alcubierre ritrovò molte altre statue di bronzo tra cui la più significativa è la statua 

equestre di Marco Nonio Balbo. Con Karl Weber fu completata l’esplorazione del Teatro e fu 

scoperta la villa suburbana dei Papiri, con l’annessa biblioteca. 

Nel 1755, in seguito a questi molteplici ritrovamenti, nacque l’Accademia Ercolanense che fu molto 

attiva fino al 1792 in materia di pubblicazioni. Gli scavi furono interrotti e poi ripresi, prima sotto 

Francesco I di Borbone e poi per volere di Vittorio Emanuele II. Dovremo attendere l’anno 1927 

per avere una ripresa davvero sistematica degli scavi. In quell’anno Amedeo Maiuri prima e 

Alfonso De Franciscis poi, recuperarono quasi tutti i quartieri dell’antico abitato con gli edifici 

pubblici, tra cui il foro, centro della vita sociale, politica ed economica dell’antica Ercolano. 

Negli anni Ottanta del secolo scorso sono riemersi, oltre al Tempio di Venere e le Terme 

Suburbane, l’antico porto greco, ove invano si rifugiarono nel 79 d.C. gli ercolanensi. Sulla spiaggia 

adiacente al porto, sono stati ritrovati anche centoventi cadaveri. 

Nel 2000 sono ripresi gli scavi nei pressi della Villa dei Papiri. Oggi, l’abitato attuale pone molti 

limiti alla prosecuzione degli scavi nell’area archeologica rendendo difficile anche la fruizione di 

quest’ultima. 

Al termine della visita guidata, trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e 

pernottamento 

11/10 

Prima colazione e partenza per Sorrento. Terra dei colori, delle sirene, città dei giardini: sono 

davvero tante le definizioni attribuite a Sorrento, patria del grande Torquato Tasso. Mattina a 

disposizione per visite libere. Potrete ammira la meravigliosa Piazza Tasso, il Corso, la Cattedrale 

dei Santi Filippo e Giacomo, situata in centro a Sorrento; proseguimento per la visita del chiostro di 

San Francesco e della Villa comunale. 

Pranzo libero. Da degustare gli gnocchi alla sorrentina, piazzo principe della tradizione culinaria di 

Sorrento. 



Verso le ore 14.00 partenza da Sorrento. Nel pomeriggio arrivo a Monte Cassino e vista della 

famosa Abbazia; fondata da San Benedetto da Norcia nel 529 sorge su un promontorio a 519 metri 

sul livello del mare. E’ il monastero più antico d’Italia. 

Al termine della visita partenza per il rientro. 

 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE EURO 195,00 

 

 

La quota comprende:   

Bus GT per tutta la durata del viaggio; 

Hotel 3 stelle a Castellamare di Stabia: 

Trattamento di mezza pensione con bevande incluse; 

Servizio guida al Vesuvio e Ercolano; 

Ingresso al Vesuvio;  

Ingresso agli scavi di Ercolano; 

Pranzo al sacco del 10/10; 

Assicurazione medico-bagaglio; 

 

La quota non comprende: 

Mance, ingressi ed extra in genere; 

pranzo e cena del 11/10 

Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

 

Supplementi: 

Supplemento Singola euro 28,00 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

CASUAL VIAGGI – VIALE PARINI 39 – 06018 TRESTINA – TEL: 0758540885 

www.casualviaggi.it 

TERMINE ULTIMO PER L’ISCRIZIONE IL 01/09/2020 

All’atto dell’iscrizione dovrà essere versato l’acconto di euro 65,00 - Saldo entro il 12/09/2020 

 

 

 

 


