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Meraviglie all’ombra  

del VESUVIO… 

e non solo!!! 
 

29 Dicembre 2019 – 2 Gennaio 2020 
 
 
1° giorno – Domenica 29 Dicembre 

Ritrovo dei partecipanti a Faenza Piazzale Pancrazi (piazza d’Armi) alle ore 06.00 e a Lugo* al 

Bar del piazzale Stazione Ferroviaria alle ore 6.30. Partenza in bus riservato per Subiaco. Soste 

di ristoro lungo il percorso. All’arrivo pranzo libero, poi visita guidata di Subiaco e dei 

monasteri benedettini di Santa Scolastica e del Sacro Speco. Il primo era in origine il più 

antico di tutti i monasteri benedettini e 

conserva al suo interno pregevoli opere 

d’arte, che rendono particolarmente 

prezioso questo complesso monastico, 

in cui nel 1465 furono oltretutto 

pubblicati i primi libri a stampa in Italia. 

Il Sacro Speco fu eretto nel luogo in 

cui, per due anni, il giovane Benedetto 

si ritirò come eremita. Incastonato 

come una gemma nella parete rocciosa 

del Monte Taleo, in prossimità di 

Subiaco, il Santuario da quasi mille anni 

custodisce uno dei luoghi più 

significativi della spiritualità 

benedettina: la grotta. Ancora oggi, 

seppur circondata da straordinari capolavori architettonici e artistici sedimentati nei secoli, la 

grotta conserva il senso autentico della fuga mundi di San Benedetto, fondamento di ogni 

scelta di vita monastica. Durata della visita circa 2 ore. 

Al termine della visita, trasferimento a Nola per sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

2° giorno – Lunedì 30 Dicembre 

Prima colazione in hotel e partenza per Napoli. Incontro con la guida alle 09.30 circa per la 

visita del centro storico. La vita quotidiana e artistica di questa città prende forma nei suoi 

quartieri pieni di vita e di monumenti, 

dalla Sanità e dai quartieri spagnoli 

realizzati nel ‘500, zona popolare ricca 

di colori e folklore, agli itinerari che si 

snodano lungo le vie principali. 

Prendendo l’arteria stradale detta 

“Spaccanapoli” (perché divide in due la 

città antica), i visitatori potranno 

partire dalla Chiesa del Gesù Nuovo, 

con la sua facciata recuperata da un 

palazzo signorile del ‘400, passare per 

la Basilica di San Domenico Maggiore di epoca angioina e arrivare, risalendo via Duomo, alla 

magnifica Cattedrale. Ristrutturato più volte per riparare ai danni sismici, il Duomo si 



sovrappone a edifici preesistenti e deve lo slancio verticale dell’odierna facciata ad Enrico 

Alvino, architetto dell’Ottocento. All’interno è da visitare la Cappella del Tesoro di San Gennaro 

che custodisce, fra le altre cose, reliquie del sangue del Santo. Da piazza Bellini, luogo di caffè 

letterari, segue i portici medievali del palazzo di Filippo d’Angiò in Via Tribunali e arriva fino a 

Castel Capuano, uno dei quattro castelli che dominano Napoli insieme a Castel Sant’Elmo, 

Castello dell’Ovo e alla fortezza-palazzo di Castel Nuovo, detto anche “il Maschio Angioino”, 

realizzato sotto il regno di Carlo I d’Angiò. 

Pranzo libero e proseguimento per la Reggia di Caserta per la visita guidata della durata di 

circa un’ora degli appartamenti. La Reggia ha una pianta rettangolare articolata in 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 che rispecchia la cosiddetta “unità 

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, 

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.  Il primo piano del Palazzo fu destinato ad accogliere gli Appartamenti dei Reali di Casa 

Borbone: quello della regina occupava l’ala nord-ovest, mentre il Quarto del Re e del Principe 

ereditario erano dislocati lungo il prospetto meridionale. Oggi il Museo degli Appartamenti 

Storici si sviluppa solo lungo quest’ultima ala, e il percorso di visita è diviso in Appartamento 

del Settecento e Appartamento dell’Ottocento. Al termine della visita guidata passeggiata 

libera per i giardini. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.  

 

3° giorno – Martedì 31 Dicembre 

Prima colazione in hotel e partenza per escursione a Pompei. Incontro con la guida alle 09.30 

circa per due ore di visita. Pompei 

fu fondata intorno all’8° secolo a.C. 

dagli Osci che si insediarono alle 

pendici meridionali del Vesuvio. 

Pompei era un centro commerciale 

molto rilevante, sicché entrò nelle 

mire espansionistiche dei Greci e 

degli Etruschi prima e dei Sanniti 

poi. In seguito, come accadde per 

tutta la Campania, fu conquistata 

dai Romani. Pompei fu grande 

produttrice di vino e olio e in grado 

di esportarne liberamente fino in 

Provenza e in Spagna. Ebbe quindi un forte impulso in tutti campi. Si romanizzò a tal punto 

che sia il suo lato architettonico sia il lato istituzionale erano molto simili a Roma. Pompei 

divenne la “residenza di villeggiatura” del patriziato romano. Sotto Nerone la Campania subì 

ingenti danni a causa di un sisma verificatosi nel 62/63 d.C. Il senato romano ne ordinò subito 

la ricostruzione, ma tutto fu vano, perché il 24 agosto del 79 d.C., una disastrosa eruzione del 

Vesuvio cancellò del tutto Pompei e con essa Ercolano, Stabia ed Oplonti. Non ci fu scampo 



quasi per nessuno e della fiorente Pompei rimase solo un manto lavico spesso fino e tre metri 

che cementificò gli abitanti e distrusse ogni sorta di vita. I calchi di gesso sono la 

testimonianza sconcertante di come perirono gli abitanti della città. Pranzo libero. Prima del 

rientro in hotel visita all’interessante presepe artistico di Gragnano.  

Rientro a Nola per passeggiata per le vie del centro. Il Cenone di Capodanno verrà organizzato 

in hotel con musica, giochi, cotillons e musica. Pernottamento. 

 

4° giorno – Mercoledì 1° Gennaio 

Prima colazione in hotel. Escursione di intera giornata. Partenza per il Santuario mariano di 

Montevergine. Il Santuario sorge nel massiccio montuoso del Partenio a circa 1270 metri. Su 

quelle cime impervie San Guglielmo era andato cercando un luogo solitario per raccogliersi in 

preghiera, ma fin da subito la sua fama e le sue virtù attrassero sul monte uomini e donne, 

discepoli e sacerdoti desiderosi di servire Dio sotto il suo magistero. La nascita del Santuario fu 

quindi alquanto spontanea, furono presto pronte le prime celle per i religiosi e una piccola 

chiesetta. Si trattava in verità di 

umili capanne tenute in piedi con un 

po’ di malta e fanghiglia, sufficienti 

comunque a dare l’idea di una 

sorgente comunità religiosa sotto la 

guida del Santo. 

Al di là di alcune credenze popolari 

che hanno voluto legare l’origine del 

Santuario a un’apparizione della 

Madonna, si può dunque affermare 

che fu proprio lo spirito ascetico 

mariano di San Guglielmo e dei suoi 

discepoli a fare in modo che sulle 

cime del monte Partenio si elevasse 

un faro di devozione alla Santa 

Vergine Madre di Dio. Fu così che 

Montevergine si trasformò presto nel Santuario mariano più famoso e visitato dell’Italia 

Meridionale, e i pellegrinaggi assunsero la loro specifica caratteristica. Pranzo in ristorante 

riservato. Al termine proseguimento per Avellino, città posta al centro di un’ampia conca 

dell’appennino Campano e dominata dai monti Picentini e dal Partenio. Devastata più volte da 

eserciti in lotta e da un rovinoso terremoto del 1980 è uscita all’isolamento grazie ai nuovi 

collegamenti autostradali. Visiteremo il centro storico ed in particolare Piazza Castello, la 

Cattedrale e il Palazzo Comunale. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 

 

5° giorno – Giovedì 2 Gennaio 

Prima colazione in hotel e partenza per Benevento. Incontro con la guida alle 09.30 per la 

visita di circa 2 ore della città, posta nell’entroterra della Regione Campania, posizionata tra i 

fiumi Sabato e Calore, con un passato ricco di storia, ove suggestivi e splendidi monumenti 

sono lì a testimoniare secoli e secoli di gloriosi eventi. È una città che può definirsi “museo a 

cielo aperto”.  
Conosciuta come la città delle “Streghe” anche grazie al famoso liquore, la storia della magica 

città si sintetizza in tre periodi principali: Romano, Longobardo, Pontificio. Ogni periodo ha 

lasciato testimonianze storico – artistiche di notevole pregio.  L’Arco Traiano, che si erge al 

centro della città, fu costruito tra il 114 e 117 d.C. in onore dell’Imperatore Traiano, posto 

all’inizio della Via Traiana che abbreviava il percorso da Benevento a Brindisi; il Teatro 

Romano, voluto da Caracalla, è famoso per la sua ottima acustica; anche l’Arco del 

Sacramento merita una sosta. Pranzo libero e proseguimento del viaggio di ritorno con arrivo a 

Lugo e Faenza nella serata.  
 

 

 

 
 



 

 
 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con min. 35 partecipanti € 640,00

  

Supplemento camera singola (disponibilità limitata) € 140,00 

 

 

La quota comprende: 

• Viaggio con bus GT e pedaggi autostradali; 

• Sistemazione in hotel 4 stelle a Nola in camere doppie con servizi privati; 

• Trattamento di mezza pensione in Hotel bevande incluse (¼ di vino e ½ minerale a pasto); 

• Cenone di Capodanno con cotillons e musica; 

• Pranzo in ristorante il 01 gennaio; 

• Assistenza di guida per le escursioni e le visite come da programma; 

• Ingressi a Pompei, Reggia di Caserta, Chiostro S. Chiara, Cappella San Severo e al presepe 

artistico di Gragnano; 

• Assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento; 

• Capogruppo d’Agenzia. 

 

La quota non comprende: 

• I pasti non menzionati o indicati come liberi; 

• Tassa di soggiorno da pagare in loco; 

• Gli extra personali; 

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

 

ISCRIZIONI IN AGENZIA entro il 30 settembre o fino ad esaurimento dei posti, con 

versamento di acconto di € 150,00. Saldo 30 giorni prima della partenza. 

 

* Partenza da Lugo prevista con un minimo di 6 partecipanti. 

 
 
 

Organizzazione tecnica BTA Brasini Travel - Lugo. Regolamento e le Condizioni Generali di Partecipazione depositate alla BTA Brasini 
Largo della Repubblica 14 -  48022 Lugo RA 


