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“Campania Felix. Sulle orme del 
Grand Tour” – Vietri s/mare 
 

13 settembre - 18 settembre 2020 
 

Descrizione 
Con il suo paesaggio splendido e variegato, la regione è stata percorsa, a 
partire dal periodo etrusco, da popoli diversi attratti fin qui dalla grande fertilità 
del terreno e dalla mitezza del clima, che avevano portato gli storici romani a 
coniare il termine Campania felix, cioè fortunata. Napoli, il suo golfo, le isole, le 
coste campane formano da almeno tre secoli un “luogo” tra i più celebri del 
turismo internazionale. 
 
Partenze 
Domenica 13 settembre 2020  
Partenze: 06.30 Manor Ascona, 06.40 FFS Locarno, 07.00 Fust Camorino, 
07.30 FFS Lugano Besso, 07.50 Balerna Centro Breggia  

Programma 
Domenica 13 settembre 2020 
Partenza con bus via Chiasso-Milano-Firenze-Roma per Vietri sul mare. Pranzo 
libero in autogrill. Arrivo in serata a Vietri , uno dei borghi più visitati della 
costiera e famoso per la produzione di ceramiche artistiche, e’situato in bella 
posizione sul golfo tra Salerno e Amalfi. 
Cena e pernottamento in Hotel **** in fantastica posizione sul mare e con 
spiaggia privata. 
 
Lunedì 14 settembre 2020  
Colazione a buffet in hotel. Con il battello, passando davanti alla panoramica 
della costa  amalfitana, si raggiunge Positano “la piccola Pompei della 
costiera”. Ci sono voluti 260 anni per riportare alla luce quel che resta di una 
splendida villa romana, “collassata” su se stessa per l’eruzione del Vesuvio del 
79 dopo Cristo e situata a 11 metri di profondità, sotto la Chiesa di Santa Maria 
Assunta, inserita ora nel percorso guidato del Mar-Museo Archeologico 
Romano aperto al pubblico dall’estate del 2018. Visita. 
Tempo libero per il pranzo e per “la moda di Positano”, eleganza senza tempo; 
le boutique storiche, gli atelier artigianali propongono capi leggeri pratici, 
realizzati con scampoli di tessuto, sandali su misura e tante golose specialità. 
Ritorno a Vietri con bus. Resto della giornata libera. Cena e pernottamento in 
hotel. 
 
Martedì 15 settembre 2020 
Colazione a buffet in hotel. Partenza per Paestum, un luogo magico. Lo 
splendore di Paestum sta nel vigore elementare, quasi selvaggio, dei suoi 3 
templi dorici e delle mura attorno agli scavi che dominano la natura, giunti ai 
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nostri giorni quasi intatti. Il museo nazionale contiene opere di particolare 
importanza artistica e storica (l’affresco “Tomba del Tuffatore”, è un rarissimo 
esempio di pittura greca). Visita con guida. Si percorre “la strada della 
mozzarella”, un ambiente naturale dove pascola tranquilla la bufala. Pranzo a 
base di mozzarella e prodotti tipici in una fattoria con allevamento di bufale. Al 
ritorno panoramica sul bel lungomare di Salerno con visita al suo antico 
quartiere. Rientro a Vietri. Tempo a disposizione. Cena facoltativa e da 
organizzare ad Amalfi, antica Repubblica marinara. Pernottamento in hotel **** 
a Vietri. 
 
Mercoledì 16 settembre 2020 
Colazione a buffet in hotel. Gita a Pompei, nella città cristallizzata dall’eruzione 
del Vesuvio è possibile riconoscere come negli attuali centri storici, il nucleo 
originario. Visita con guida della Casa dei Vettii con quasi intatta la 
decorazione dipinta e della Villa dei Misteri, famosa per il suo ciclo pittorico.  
Pranzo libero e partenza per Napoli. Visita con guida della Città: il quartiere di 
San Gregorio Armeno, tipico dei presepi napoletani, la Cappella di San 
Severo, Santa Chiara, la Galleria Umberto, Piazza del Plebiscito, Teatro San 
Carlo, la Via Toledo (dal seicento la via più celebre della città) che delimita i 
quartieri spagnoli. Tempo a disposizione e cena libera da organizzare nel 
tipico quartiere/porto di Santa Lucia, vicino a Castel dell’Ovo. 
Ritorno a Vietri per il pernottamento in hotel ****. 
 
Giovedì 17 settembre 2020  
Colazione a buffet in hotel. Giornata a libera disposizione per attività balneari o 
da organizzare con la vostra accompagnatrice. Molte sono le mete che si 
possono facilmente raggiungere, come: Capri, Sorrento, la Grotta dello 
Smeraldo, particolare e situata quasi a livello del mare vicino al borgo di 
Praiano, gite a piedi su sentieri panoramici. Pranzo libero. Cena e 
pernottamento a Vietri in hotel ****. 
 
Venerdì 18 settembre 2020 
Colazione a buffet in hotel. Partenza per il ritorno con soste per caffè e pranzo 
lungo il percorso. Si prevede il rientro in Ticino in tarda serata.  
 
Il viaggio sarà accompagnato dalla guida Signora Brunella Posca. 
 

Prezzo per persona 
CHF 1’035.- (supplemento camera doppia ad uso singolo Chf 300.-)  

Include 
Viaggio in bus, pernottamento, 5 colazioni, 1 pranzo, 3 cene, gita in battello, 
entrata mostra a Palazzo Reale. 
 

Esclude 
Entrate a musei e monumenti, pranzi e cene, mance/extra personali e tutto 
quanto non indicato alla voce "il prezzo include". 
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Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione dovesse 
necessitarvi. Augurandovi buon viaggio, vi porgiamo cordiali saluti. 
 
 

Giosy Tours SA 
 
 
Cadenazzo, novembre 2019 
 
 


