
DA NAPOLI A CASERTA

30 ottobre - 4 novembre 2022

Arte, archeologia, grandi residenze e 
tradizione nella terra dei Borbone.



alcune cose che vedremo
A - NAPOLI: gallerie di Capodimonte e parco, capolavori di 

Caravaggio al Pio Monte della Misericordia e nella Collezione 
di Banca Intesa, Chiostro maiolicato delle Clarisse

B - Reggia di Caserta e Casertavecchia
C - Sant’Angelo in Formis
D - Anfiteatro Pozzuoli

E - Area archeologica Cuma e Baia

perchè scegliere questo viaggio
itinerario attraverso preziosi tesori d’arte

dalle colonie greche romane al Regno dei Borbone

hotel 4* e 3 cene incluse

viaggio in treno + pullman privato

viaggio accompagnato da storico dell’arte



il racconto
Un itinerario di sei giorni da Napoli, la grande regina dell’omonimo golfo, a Casertavecchia, 
inserita nella lista dei monumenti nazionali italiani. Il capoluogo campano sarà il 
protagonista indiscusso dei primi giorni di viaggio con i suoi principali monumenti, gli scorci, 
da Castel dell’Ovo al Castel Nuovo, dalla piazza del Plebiscito a Capodimonte, dalla via dei 
Tribunali al complesso di Santa Chiara, per non perdere un approfondimento dedicato a 
Caravaggio.  Giunto qui in fuga e in gravi difficoltà, soggiornò due volte in città, come si 
narra, nei Quartieri Spagnoli, e rimase probabilmente affascinato da quella “tragica 
quotidianità” rappresentata nei suoi immortali capolavori che influenzarono tutta la 
stagione pittorica napoletana successiva. Dedicheremo poi una giornata all’altro lato del 
Golfo, colonia greca e poi romana, oggi il territorio dei Campi Flegrei.  Visiteremo le aree 
archeologiche di Cuma - l’antro della Sibilla Cumana esercita ancora grande fascino - Baia, 
antica città sopravvissuta solo in parte alle acque, e Pozzuoli, in particolare l’Anfiteatro, 
gemello del Colosseo, tanto da essere attribuito agli stessi architetti. Quindi ci sposteremo 
verso l’interno, con la sorprendente Reggia di Caserta: visiteremo i sontuosi appartamenti 
reali e il grande parco, nato su ispirazione delle grandi regge europee, che fonde la tradizione 
rinascimentale del giardino all’italiana con il “nuovo” all’inglese. Infine Capua, tappa finale 
del tratto più antico della Via Appia, e un gioiello dove ci piace sempre tornare, l’abbazia 
benedettina di Sant’Angelo in Formis, citata nei documenti dal X secolo: gli affreschi sono la 
più importante testimonianza pittorica dell’XI secolo in Campania.



il viaggio

30 ottobre
Ore 7:30 ritrovo dei partecipanti alla stazione dei treni di Padova.
Ore 7:56 partenza del treno diretto per Napoli con arrivo previsto alle 12:48. 
Trasferimento a Capodimonte. Qui, compatibilmente con la stagione e gli orari, 
visiteremo la chiesa di San Gennaro nel Bosco Reale di Capodimonte: immersa nel 
parco voluta da Carlo di Borbone a protezione della gente che lo abitava è stata 
riaperta al pubblico dopo un affascinante restauro di Santiago di Calatrava. Quindi ci 
immergeremo nelle Gallerie: un percorso selezionato dal Medioevo a oltre Caravaggio, 
la cui presenza ha lasciato una forte eco in tutta la pittura napoletana del Seicento.
Cena in ristorante e pernottamento in hotel 4*.

31 ottobre
Oggi dedicheremo l’intera giornata alla scoperta del centro di Napoli, rigorosamente a 
piedi. Dall’albergo raggiungeremo il complesso monumentale di Santa Chiara, voluto da 
Roberto d’Angiò e sua moglie Sancia di Maiorca, composto dalla più grande basilica 
gotica-angioina della città, dall’area archeologica riscoperta dopo i bombardamenti 
del 1944 e dal Museo dell’Opera che ospita il famoso chiostro maiolicato, opera 
settecentesca di Domenico Vaccaro. 
Passeggeremo poi per via dei Tribunali, antico decumano maggiore: l’asse viario della 
città greca fino all'antica agorà, oggi in prossimità del complesso di San Paolo, si 
spinge fino a San Gregorio Armeno, dove è sempre Natale.
Tempo libero per il pranzo.
Nel pomeriggio visita del Pio Monte della Misericordia, istituzione benefica laica con 
all’interno le Sette opere di Misericordia di Caravaggio, del Duomo, compatibilmente 
con le celebrazioni religiose data l’imminente festività dei Santi, e del palazzo 
dell’Università degli Studi di Napoli, fondata da Federico II nel 1224.
Cena libera e pernottamento in hotel 4*.



1 novembre
Itinerario a piedi lungo via Toledo per raggiungere Palazzo Stigliano Zevallos, 
prestigiosa architettura di Cosimo Fanzago che fino a pochi mesi fa ha ospitato la 
sede delle gallerie d’Italia, oggi spostata a pochi passi di distanza. Visiteremo la 
collezione di Intesa San Paolo, che vanta tra le altre opere l’ultimo lavoro di 
Caravaggio. Proseguiremo poi il nostro tour passando dal Castel Nuovo, dal Teatro San 
Carlo, dallo storico caffè Gambrinus, dalla Galleria Umberto I e da piazza del Plebiscito.
Tempo libero per il pranzo e per godersi un pomeriggio libero.
Cena libera e pernottamento in hotel 4*.

2 novembre
Lasciata Napoli ci sposteremo verso Cuma, dove era presente una delle più antiche 
colonie greche della nostra penisola: i suoi resti erano noti anche a Petrarca! Il sito 
mantiene ancora oggi l’acropoli, con l’antro della Sibilla, il tempio di Giove e il tempio di 
Apollo mentre la parte bassa conserva il foro, le terme, parte dell’abitato e la 
necropoli. Raggiungeremo quindi Baia, lungo la costa dei Campi Flegrei: resta visibile 
solo la parte collinare dell’antica città, per la maggior parte oggi sprofondata sotto il 
livello del mare a causa di fenomeni bradisismici. Troveremo i resti di vecchie 
residenze, di un vasto complesso termale e di strutture voltate a cupola, come il 
tempio di Diana e Mercurio. 
Pausa pranzo a Pozzuoli nella zona del porto. 
Nel primo pomeriggio visita dell’anfiteatro flavio neroniano a Pozzuoli, un gigante in 
pietra costruito nell’età dei flavii, a testimonianza del grande legame della famiglia 
imperiale con questa città.  
Cena e pernottamento a Caserta in hotel 4*



3 novembre
Il nostro hotel è situato a pochi passi dalla reggia che raggiungeremo quindi a piedi. 
Dedicheremo tutta la mattina alla visita della monumentale residenza, oggi patrimonio 
Unesco, voluta da Carlo di Borbone e affidata al disegno di Luigi Vanvitelli. Il percorso si 
snoda tra gli appartamenti reali, il parco reale, splendido esempio di giardino 
all’italiana, e il sorprendente giardino inglese.
Tempo libero per il pranzo.
Nel primo pomeriggio trasferimento a Sant’Angelo in Formis per visitare la basilica 
benedettina appoggiata sul declivio del monte Tifata e di filiazione diretta di 
Montecassino. Fatta costruire nell’XI secolo dall’abate Desiderio, futuro papa Vittore 
III, l'interno è completamente affrescato con storie dell’Antico e del Nuovo 
Testamento e con il ritratto del committente. A seguire sosta a Capua, inizialmente 
sede di arrivo del primo tratto della Via Appia, considerata dai Romani la più 
importante città campana, fortezza ideale per Federico II e Carlo V e “porta del Sud” 
fino all’Unità d’Italia.
Cena e pernottamento a Caserta in hotel 4*

4 novembre
L’ultima mattina dell’itinerario si chiude con un viaggio senza tempo all’interno di 
Casertavecchia, a circa 10 km dalla Reggia. Qui il tempo sembra essersi fermato: ci 
addentreremo tra i vicoli che compongono il borgo alla ricerca dei caratteristici 
“spiritelli”, ammireremo la torre dei Falchi, i resti del castello, la Chiesa dell’Annunziata, 
la piazza del Vescovado, dominata dalla Cattedrale di San Michele Arcangelo con la sua 
cupola nascosta di stile arabeggiante, e il maestoso campanile sotto il quale passa la 
strada principale del borgo. 
Tempo libero per il pranzo e rientro a Napoli in tempo per il treno Napoli centrale - 
Padova con  partenza alle 16:09 e arrivo alle 21:05.



Il pacchetto, comprensivo di viaggio con treno frecciarossa a/r, trasferimenti in 
pullman privato come da programma, alloggio 5 notti in hotel 4* con trattamento di 
b&b, 3 cene, biglietti di ingresso ai siti menzionati nel programma, visite guidate 
condotte da storico dell’arte italiano, uso di radioguide personali per tutta la durata 
del tour, escursione nei siti archeologici con guida locale, assicurazione 
medico-bagaglio, ha un costo di 1120 euro a persona in camera doppia con 25 
partecipanti (dai 20 ai 24 partecipanti di 1190 euro, dai 15 ai 19 di 1280 euro). 
Supplemento camera singola: 300  euro.

Sconto con tessera “viaggi” de laformadelviaggio: 10 euro. 

Assicurazione annullamento, opzionale e da richiedere al momento dell’iscrizione.

L’acconto del 25% va versato al momento dell’iscrizione.

NB: non sono inclusi nel costo del pacchetto la quota di gestione pratica (10 euro a 
persona), le cene e i pranzi non indicati, ingressi non previsti, eventuali mance e quanto 
non specificato nelle voci precedenti. 

Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione.
L’agenzia di viaggi laformadelviaggio.it srl ricorda che il viaggiatore è tenuto ad informarsi 
sui documenti necessari per l’espatrio e sulla loro validità.

Iscrivendosi a questo viaggio si accettano termini e condizioni elencati nel contratto di 
vendita di pacchetti turistici (disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del 
D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 [il "Codice del Turismo"] - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di 
ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio 
[CCV], firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonchè dal Codice del 
Turismo [artt. 32-51] e sue successive modificazioni) che potete consultare sul nostro sito 
alla pagina https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/ o richiedere presso la 
nostra sede. 

http://www.viaventisettembre.it/condizioni-generali
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/


modalità di iscrizione
potete iscrivervi a questo viaggio contattandoci via mail all’indirizzo

 info@laformadelviaggio.it 
oppure venendoci a trovare nella nostra sede

al momento dell’iscrizione è richiesto un acconto del 25% sul totale e 
di specificare se si desidera o meno un’assicurazione annullamento

entro il 30 settembre 2022  è richiesto un secondo acconto del 50% sul totale

entro il 15 ottobre 2022 è richiesto il saldo del restante 25%

tutti i pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario intestato a 
laformadelviaggio.it srl con causale “COGNOME PARTECIPANTE AL VIAGGIO + NAPOLI”  

all’iban: IT54R0306912165100000000489  

laformadelviaggio.it srl
via del Carmine, 6 

35137 Padova 
0499817473

www.laformadelviaggio.it
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la scelta del bagaglio

operativi treni
30 ottobre Padova - Napoli Centrale 7:56 - 12:48

4 novembre Napoli Centrale - Padova 16:09 - 21:04

mailto:info@laformadelviaggio.it
http://www.laformadelviaggio.it

