
«Napoli e Pompei»

Con Pierluigi Vercesi



PIERLUIGI VERCESI

Nato a Corteolona (PV). Inviato speciale 
del Corriere della Sera, ha diretto per 
cinque anni Sette, il settimanale del 

quotidiano di via Solferino. È autore di 

Cristina di Belgioioso la quale, proprio da 
Napoli, raggiunse la Milano delle Cinque 
Giornate alla testa di duecento volontari 

napoletani. È anche autore di 
documentari storici sulla Roma di 

Nerone, sulla Prima Guerra mondiale e 
sulla Germania del Novecento.

Alla scoperta di Pompei con la Napoli dei presepi e dei misteri sotterranei.

dal 04/12/2021 al 08/12/2021
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Ogni mattina, compatibilmente con il programma, 
Pierluigi Vercesi commenterà le notizie del giorno 

assieme ai compagni di viaggio

«Il racconto di una Napoli gioiosa, magnifica e ricca di contraddizioni. 
Un Itinerario per scoprire una città sorta in uno dei luoghi più dolci del creato, 

sotto lo sguardo severo del Vesuvio sterminatore, che ai posteri ha lasciato il tesoro 
unico al mondo di Pompei. Che visiteremo nel Viaggio del Corriere. 

Conosceremo Storie arricchite dalla creatività napoletana e vissute in un intreccio 
di poesia e prosa. Visiteremo la Napoli sotterranea e dei presepi, ma anche luoghi 

come la Casina Vanvitelliana e la Piscina Mirabilis, ma non solo. 
Con Pier Luigi Vercesi, inviato del Corriere della Sera.»

http://corriere.it/inviaggioconcorriere


2Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 02-30329403 o visita il sito corriere.it/inviaggioconcorriere

1° GIORNO: Partenza dalla 
stazione di Milano Centrale per 
Napoli. Visita di Palazzo Reale

2° GIORNO: Catacombe di San 
Gennaro, Basilica di San Lorenzo 
Maggiore e Neapolis sotterrata. 

Presepi. Visita della celebre 
Cappella di Sansevero 

3° GIORNO: Visita di Palazzo 
Mondo Capodrise e della Reggia 

di Caserta

4° GIORNO: Trasferimento e 
visita di Pompei e Antiquarium

5° GIORNO: Trasferimento a 
Bacoli e visita della Casina 

vanvitelliana e Piscina Mirabilis. 
Rientro a Napoli e partenza con 

treno per Milano Centrale

Cinque giorni per perdersi tra le strade di Napoli,
gustare i sapori della tradizione e scoprire tesori
nascosti come la Cappella di San Severo (che
vedremo a porte chiuse) e il Palazzo Reale.
Si visiteranno Palazzo Mondo Capodrise e la
famosa Reggia di Caserta, da qui si farà un salto
indietro nel tempo a Pompei, la città distrutta
dalla terribile eruzione del Vesuvio nel 79 d.C e di
cui oggi si possono ammirarne i resti.
Novità di realizzato da
Giuseppe Fiorelli tra il 1873 e il 1874 e riaperto al
pubblico dopo un lungo restauro per ripercorrere
la storia del sito archeologico a partire
sannitica attraverso i reperti più rilevanti e gli
importanti rinvenimenti dei più recenti scavi.

giorno è dedicato a Bacoli con la Casina
Vanvitelliana e Piscina Mirabilis, incredibile
opera ingegneristica e ultimo punto del
lunghissimo corso del Fontis Augustei
Aquaeductum.
Un tour tra arte, storia e bellezza.

LE TAPPE

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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1° GIORNO SABATO 04/12

Partenza dalla Stazione Centrale di Milano con
treno alta velocità Frecciarossa delle ore 08:10
per Napoli Centrale, con arrivo previsto alle
ore 13:15 (orari da riconfermare).
Trasferimento in bus privato in centro città e
pranzo libero. Nel pomeriggio, incontro con la
guida locale e inizio delle visite da Palazzo
Reale, in Piazza del Plebiscito, residenza reale
della famiglia borbonica dal 1734 al 1861. Le
sale più antiche del piano nobile, quali il
Teatro di Corte, la splendida Sala degli
Ambasciatori, la Sala del Trono, la Sala

e la Cappella Palatina conservano
e le decorazioni delle famiglie reali.

Al termine trasferimento in hotel e check-in.
Cena di benvenuto in ristorante locale e
pernottamento.

Prima colazione e rassegna stampa in hotel.
Visita delle Catacombe di San Gennaro,

cimiteriale ipogea risalente al II secolo
d.C., situata proprio in corrispondenza del
quartiere Sanità. Un viaggio nel tempo, alla
scoperta di una storia millenaria che vive nel
sottosuolo di Napoli e dello stretto legame di
fede tra la città e il suo patrono San Gennaro.
Oltre che per l'architettura unica, il sito si
contraddistingue per la presenza di un ricco
patrimonio pittorico-musivo, da cui è possibile
conoscere gli albori della cristianità
napoletana, ma anche ricavare un vero e
proprio spaccato della società dell'epoca.
Pranzo in pizzeria locale.
Nel pomeriggio visita alle radici più profonde
della Basilica di San Lorenzo Maggiore, che

2° GIORNO DOMENICA 05/12

ITINERARIO

nel VI secolo fu costruita sulla «Via
Augustale», là dove, in epoca romana, erano
dislocati i mercati generali. La Neapolis
sotterrata conserva, infatti, i resti
Foro coincidente a sua volta con della
città greca, a 10 metri di profondità dalle
vocianti vie del cuore Napoli. La
visita è uno straordinario viaggio a ritroso nel
tempo nel quale percorrere una strada

romana con le relative botteghe e
apprezzare il e il .
Al termine della visita, rientro a Napoli e
passeggiata lungo la pittoresca dei

e visita di un atelier di Presepi nel
cuore del centro storico della città, dove si
concentrano la maggior parte delle attività
legate alla creazione dei presepi e dei pastori
napoletani. Ad accoglierci sarà un maestro del
pastore in terracotta, proprio della tradizione

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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grande al mondo. Nel 1750 Carlo di Borbone
decise di erigere la reggia quale centro ideale
del nuovo regno di Napoli. Il progetto del
grandioso complesso fu affidato
Luigi Vanvitelli e viene oggi definito come
l'ultima grande realizzazione del Barocco
italiano. Al termine, rientro a Napoli, cena
libera e pernottamento.

napoletana, che racconterà di come questa
antica arte sia stata tramandata di generazione
in generazione, per modellare la materia con
grande maestria e creare pastori, «scenette»,
particolari di famosi presepi rielaborati.
La giornata si conclude con la visita privata
in esclusiva della celebre Cappella di
Sansevero (da riconfermare), attigua al
Palazzo dei Principi di San Severo, uno dei
musei più importanti di Napoli che ospita, fra i
vari capolavori, il di Giuseppe
Sanmartino. Oltre ad essere un luogo di culto,
il mausoleo è soprattutto un tempio
massonico carico di simbologie, che riflette il
genio e il carisma di Raimondo di Sangro,
settimo principe di Sansevero, committente e
allo stesso tempo ideatore dell'apparato
artistico settecentesco della cappella.
Al termine della visita, rientro in hotel.
Cena libera e pernottamento.

3° GIORNO LUNEDÍ 06/12

Prima colazione in hotel.
Trasferimento a Caserta per la visita in
esclusiva di Palazzo Mondo Capodrise,
dimora storica risalente al XVIII Secolo, che
costituisce un esempio di transizione stilistica
tra il gusto rococò e il gusto neoclassico di
ispirazione archeologica, rappresentando
perfettamente aristocratica

meridionale.
Dopo la visita degli ambienti interni
riccamente decorati, rinforzato a
base di prelibatezze locali sarà servito

del palazzo, in una cornice e
di altri tempi.

Nel pomeriggio, visita guidata della
meravigliosa Reggia di Caserta, patrimonio
mondiale e residenza reale più

4° GIORNO MARTEDÍ 07/12

Prima colazione e rassegna stampa in hotel.
Partenza per il sito archeologico di Pompei,
alla scoperta dei sensazionali resti del
rigoglioso centro romano tragicamente
travolto da del Vesuvio nel 79 d.C.
Novità assoluta da gennaio 2021 è inoltre

Antiquarium, realizzato da Giuseppe Fiorelli
tra il 1873 e il 1874 e riaperto al pubblico dopo
un lungo restauro nella sua nuova veste di

http://corriere.it/inviaggioconcorriere


5Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 02-30329403 o visita il sito corriere.it/inviaggioconcorriere

Visitor Center e spazio museale. , il
suo allestimento ripercorre la storia di Pompei
a partire sannitica, attraverso i reperti
più rilevanti e gli importanti rinvenimenti dei
più recenti scavi condotti dal Parco
Archeologico.
Al termine della visita, rientro a Napoli,
pranzo libero e pomeriggio a disposizione per
incontri o visite autonome.
Cena di arrivederci in ristorante locale e
pernottamento in hotel.

5° GIORNO MERCOLEDÍ 08/12

Prima colazione in hotel e check-out.
Partenza per Bacoli (tempo per la rassegna
stampa in bus). Percorrendo la romantica
passerella sul Lago Fusaro, si giunge alla
Casina Vanvitelliana, suggestiva costruzione
di epoca borbonica
parco, un tempo riserva di caccia e pesca dei
Borbone. di Carlo Vanvitelli è avvolta
ancora oggi da da favola, al
punto da far ribattezzare la costruzione Casina
di Pinocchio, perché ricorda la casa della Fata
turchina nel celebre sceneggiato del '72 con la
regia di Luigi Comencini.
Si prosegue verso la vicina Piscina Mirabilis,
grandiosa opera di altissimo livello
ingegneristico, punto ultimo di arrivo del
lunghissimo corso del Fontis Augustei
Aquaeductum, nonché cisterna che garantiva

idrico per Misenum,
Bauli e tutta la flotta militare imperiale che
stanziava presso il bacino di Misenum.
Tempo per il pranzo libero.
Rientro a Napoli in tempo per il Frecciarossa
delle ore 15:40 con arrivo alla stazione di
Milano Centrale alle ore 20:50 (orari da
riconfermare).

ATTENZIONE:
In adempimento alla legislazione attualmente
in vigore in Italia per partecipare al viaggio è
necessario essere in possesso di Green Pass
(Certificato Covid digitale della UE)

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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LA QUOTA COMPRENDE
Treno a/r Frecciarossa Milano-Napoli (Classe Standard);
trasferimenti in bus privato secondo itinerario; 4 notti

indicato in programma (o similare) con prima
colazione; tasse di soggiorno ove previste; porterage
bagagli in/out in hotel; pasti come da programma: 1 cena
di benvenuto (2 portate, dessert, acqua, ¼ di vino, caffè)
presso ristorante locale a Napoli; 1 pranzo (1 antipasto,
pizza, dessert, acqua, ¼ di vino, caffè) presso pizzeria
locale a Napoli; 1 aperitivo rinforzato presso le Sale di
Palazzo Mondo a Caserta; 1 cena di arrivederci (2
portate, dessert, acqua, ¼ di vino, caffè) presso ristorante
locale a Napoli; tour leader esperto per tutta la durata
del viaggio; guida per le visite previste; ingressi e visite
esclusive come da programma; sistema di audioguide
per le visite previste; rassegne stampa come da
programma; polizza assicurativa multirischio
(comprensiva di copertura medico-bagaglio, copertura
annullamento e copertura sanitaria) non rimborsabile in
caso di annullamento del viaggio, poiché attiva dal
giorno di conferma della pratica; gestione pratica;
assistenza dedicata.

LA QUOTA NON COMPRENDE

Pasti e bevande non indicati; mance ed extra personali;
quanto non specificato alla voce quota .

INFO E SUPPLEMENTI

Supplemento singola: 250
Partenze da altre città su richiesta

HOTEL PREVISTO (O SIMILARE)

Grand Hotel Santa Luica 4*
Via Partenope, 46 - 80121 Napoli Viaggio organizzato in collaborazione 

con DoveClub e Italyscape.

INFO E PREZZI

Dal 04/12/2021 al 08/12/2021. Partenza dalla stazione di Milano Centrale.

Contatti  e Prenotazioni

Per informazioni o prenotare scrivi 
a inviaggioconcorriere@rcs.it o 

chiama lo 02 303.294.03 
(da lunedì a venerdì  09:00 18:00; 

sabato 09:00 13:00). 

In alternativa visita il sito 
corriere.it/inviaggioconcorriere

Avvertenze

Si avvisa che il giornalista, in caso di 
impegni improrogabili, può essere 

soggetto a variazione.

Il viaggio si intende confermato al 
raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti. In caso di 
mancato raggiungimento del 

numero minimo di partecipanti 

Per il viaggio è richiesta autonomia 
e mobilità. Qualsiasi condizione 
fisica o psicologica che richieda 

particolari cure mediche o 
assistenza fisica deve essere 

segnalata per iscritto al momento 
della prenotazione.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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IN VIAGGIO CON CORRIERE DELLA SERA

PARTITE INSIEME A NOI

Scegliete una proposta di viaggio firmata Corriere della Sera, scoprite il piacere di 
visitare i luoghi più  incantevoli del mondo, le capitali della cultura, in compagnia 
delle grandi firme del vostro quotidiano e avere così il grande privilegio di visitare 

questi luoghi insieme a chi li ha vissuti davvero. 
Affidatevi alle solide competenze di Corriere della Sera nella scelta di mete e 

programmi, alla conoscenza e al radicamento nei luoghi che ci contraddistingue.

Perché viaggiare con Corriere della Sera?

Ci sono tanti pacchetti turistici che propongono 
visite esaustive e ben organizzate.  

In viaggio con Corriere della Sera offre molto di più: 
il privilegio di vivere esperienze veramente esclusive.

Un prezioso compagno di viaggio

Avere tra i compagni di viaggio un'importante firma 
del Corriere della Sera è il più grande privilegio. 

Il programma di viaggio è infatti costruito in modo 
da comprendere spazi di conversazione e 

approfondimento per ascoltare le esperienze e le 
osservazioni del giornalista, porgli delle domande, 

confrontare le proprie impressioni con le sue.

Porte aperte solo per voi

Conosciuto in tutto il mondo come primo quotidiano 
italiano, il Corriere della Sera riesce a organizzare per 

i suoi viaggiatori momenti emozionanti e distintivi, 
come serate di nicchia, esibizioni di artisti ideate ad 

luoghi abitualmente non accessibili. 
Quel magico quid in più, per tornare a casa con la 

diversa dalle solite, impreziosita dal privilegio di 
essere stati In viaggio con Corriere della Sera.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere


ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI

È possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico, delle
visite guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso, sempre che ciò
non comporti un sostanziale mutamento . Viene comunque garantito il compimento di
tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli
orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo catalogo è già stato pubblicato.

quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento
verrà sostituita con visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il
programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose. Non è
sempre possibile modificare il programma tenendo conto di questo aspetto, mutevole e difficilmente
verificabile con sufficiente anticipo.

Indicazioni inerenti Covid-19: Per godersi il viaggio in tutta sicurezza
La fattibilità e le modalità di fruizione di tutti gli ingressi e le visite menzionate nel
programma sono soggette a verifica e riconferma, in base alle aperture/chiusure per le
vigenti normative COVID
• I bus utilizzati avranno una capacità di carico che consentirà di mantenere le distanze di sicurezza,

gel a base alcolica per disinfettare le mani e saranno sanificati giornalmente
• Per il tour sono state selezionate strutture di livello che hanno implementato le necessarie misure di

sicurezza seguendo disposizioni regionali
• La colazione in hotel sarà servita al tavolo ed eventuali cene e pranzi in ristoranti e hotel saranno

gestiti in modo da garantire idonee distanze di sicurezza
• Durante le visite gli auricolari permetteranno di ascoltare la guida mantenendo sempre le distanze di

sicurezza
• L'ingresso a musei e monumenti previsti in programma, laddove non consentito per disposizioni

inerenti a Covid-19, saranno sostituiti con altri di pari livello o similari per consentire lo svolgimento
del tour in maniera congrua

• Si rammenta che a cura e a carico del cliente è l'essere in possesso del green pass e di mascherine
così come richiesto in base alle disposizioni regionali e alle normative vigenti

PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA

• da 44 a 15 giorni prima della partenza: 50%
• da 14 a 5 giorni prima della partenza: 75%
• da 4 giorni prima della partenza: 100%
La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata della
forma scritta.

multirischio non è mai rimborsabile

* Termini e condizioni generali di vendita sono visibili e consultabili sul sito doveclub.it
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TERMINI E CONDIZIONI

http://corriere.it/inviaggioconcorriere

