
 

SPEED FRIENDLY WEEKEND 
Napoli sotterranea, Sorrento, Ville di Stabia 

DAL 28 AL 29 MARZO 2020 
 
 
 
 

 
 

PARTENZE IN BUS  DA ROMA 
 

EURO 145,00 A PERSONA 
SUPPLEMENTO SINGOLA HOTEL EURO 25,00 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
 

viaggio in bus GT, visita guidata di Napoli sotterranea, trattamento di cena e pernottamento in 
hotel 4* in costiera sorrentina, serata danzante, pranzo in ristorante domenica 29, visita guidata 

delle Ville di Stabia, assicurazione medico – bagaglio, ns accompagnatore.  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Ingresso a Napoli Sotterranea e dove previsti; eventuale tassa di soggiorno; Mance e facchinaggi, 
Extra di natura personale.  

 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA € 25 A PERSONA 

 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

Sabato 28 Marzo:       Roma  - Napoli Sotterranea   - Costiera Sorrentina. 



 
Ore 07.30 raduno dei partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in bus G.T. e 
partenza per Napoli. Una volta arrivati a piedi nel cuore del centro storico, si 
scoprirà Napoli da un altro punto di vista, visitando uno dei percorsi in cui si snoda 
la misteriosa Napoli Sotterranea: Un substrato ricco di storia legato alla riscoperta 
di un patrimonio raro, se non unico nel suo genere. Opere di grande ingegneria 
civile, lasciate a lungo in abbandono e oggi recuperate a nuova vita. Partecipare 
all’escursione significa compiere un viaggio nella storia lungo ben 2400 anni, 
dall’epoca greca a quella moderna, a 40 mt di profondità tra cunicoli e cisterne. 
Pranzo libero e tempo a disposizione per una passeggiata nel centro storico. 
Spaccanapoli, il Chiostro di Santa Chiara, fino ai caratteristici vicoli di San Gregorio 
Armeno, un reticolo di strade che rendono Napoli unica nel suo genere. Al termine 
trasferimento in hotel. SERATA DANZANTE. Cena e pernottamento. 
 
Domenica 29 Marzo:  Sorrento – Ville di Stabia  - rientro in sede 
Prima colazione in albergo e trasferimento a Sorrento: Costruita su una terrazza a 
strapiombo sul mare, Sorrento vi affascinerà per le sue vedute, per i suoi vicoli 
profumati al limone e per la sua cucina. C'è anche una piccola leggenda che aleggia 
intorno a Sorrento che è anche conosciuta come la Città delle Sirene. Secondo 
quanto si narra il mare di Sorrento è abitato da irresistibili sirene, le stesse che col 
loro canto tentarono Ulisse. Pranzo in ristorante panoramico. Al pomeriggio visita 
di Villa San Marco, nel complesso archeologico di Stabia: una villa d’Otium romana 
che prende il nome da una cappella dedicata  San Marco costruita nel XVII sec. nella 
zona della villa, ormai totalmente coperta. Questa meraviglia si estendeva per circa 
11000 mq, di cui solo 6000 riportati alla luce, la più grande villa d’Otium di tutta la 
Campania. Al termine della visita sistemazione in bus e partenza per il rientro ai 
luoghi di origine. 


