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I Presepi di Napoli e dintorni

 Dal 4  all' 8 Dicembre  2015
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Venerdi' 4 Dicembre

Arrivo dei partecipanti la sera a Caserta, sistemazione in area di sosta Camper  
Feudo S. Martino - Via Feudo di S.Martino,14 - Caserta  
N 41°3’56.01” E 14° 19’44.04” 
E' previsto allaccio corrente elettrica, acqua potabile, carico e scarico. 
Accoglienza ai partecipanti con un brindisi di benvenuto stile Hymer club.

Sabato 5 Dicembre

Ore 7.30 - Buongiorno con la pasticceria napoletana
Ore 8.15 - Partenza in pullman con la guida a noi dedicata, verso il Vesuvio, un vulcano
particolarmente interessante per la sua storia e per la frequenza delle sue eruzioni. 
Fa parte del sistema montuoso Somma-Vesuviano ed è situato leggermente all'interno della
costa del golfo di Napoli, ad una decina di chilometri ad est del capoluogo campano, sulle
sue pendici sarà possibile ammirare un panorama mozzafiato di inconsueta bellezza, ed
incontrare chissà un personaggio del mondo Disney: la strega Amelia la fattucchiera che
ammalia che  nel mondo dei fumetti abita su  questo monte.

Alle ore 10.30 visita a gli scavi di  Ercolano (fino al 1969 Resìna) famosa nel mondo per gli
scavi archeologici della città romana fondata, secondo la leggenda, da Ercole e distrutta
dall'eruzione del 79 d.C.; insieme a quelli di Pompei e Oplontis, fanno parte del Patrimoni
dell'umanità dell'UNESCO. 
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Dopo la visita ad Ercolano ci sposteremo su Napoli, pranzo libero, ore 15,30 ritrovo con la
guida in piazza del Plebiscito e SIGNORI E SIGNORE..….SI SCENDE nelle profondità del
sottosuolo, alla scoperta  di uno straordinario viaggio nella Napoli “di sotto” un percorso
emozionante, di inestimabile valore:  LA GALLERIA BORBONICA, percorso che consente di
ammirare quanto realizzato nel sottosuolo della città negli ultimi 500 anni. In particolare si
attraverseranno gli ambienti legati ai tratti seicenteschi dell’acquedotto della Bolla, si
ammireranno le opere civili realizzate su progetto dell’Arch. Alvino e gli ambienti adattati a
ricovero durante la II guerra mondiale. Durante il percorso faranno da incredibile cornice
enormi frammenti di statue, auto e moto d’epoca ritrovate sepolte sotto rifiuti e detriti.     
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Proseguiremo il pomeriggio visitando la Napoli Monumentale insieme alla ns. guida.

Ore 18.00 - Rientro con il pullman verso i  camper 
Ore 20.00 - Apericena, offerta dal club,ospitati nei  locali della protezione civile vi faremo
gustare i prodotti tipici Campani 

Domenica 6 Dicembre

Ore 8.00 - Sveglia con la pasticceria napoletana 

Ore 8.45 - Partenza a piedi per la visita alla Reggia di Caserta, o Palazzo Reale di Caserta, è

una dimora storica appartenuta alla casa reale dei Borbone di Napoli, proclamata Patrimonio

dell'umanità dall'UNESCO.

                

Situata nel comune di Caserta, è circondata da un vasto parco nel quale si individuano due
settori: il giardino all'italiana, in cui sono presenti diverse fontane e la famosa Grande
Cascata, e il giardino all'inglese, caratterizzato da fitti boschi. In termini di volume, la reggia di
Caserta è la più grande residenza reale del mondo, il Palazzo reale di Caserta fu voluto dal
re di Napoli Carlo di Borbone, il quale, colpito dalla bellezza del paesaggio casertano e
desideroso di dare una degna sede di rappresentanza al governo della capitale Napoli e al
suo reame, volle che venisse costruita una reggia tale da poter reggere il confronto con
quella di Versailles, sarà possibile visitare gli appartamenti reali e con un pulmino il parco
italiano ed inglese. 
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Pranzo e pomeriggio libero a disposizione per una  visita al centro storico di Caserta, con il
socio Dino che ci ha aiutato in questo evento.

Ore 16.00 - Partenza con il pullman verso Salerno tra stelle, fiabe e magia dove sarete liberi
di godervi, in notturna, le famose “LUCI D’ARTISTA” e passeggiando sul lungomare
immergersi nell’atmosfera dei mercatini di natale.



UFFICIO TURISTICO
HYMER Club ITALIA 
www.hymerclubitalia.com
Wagon Master Evento : Franco Limetti
Mail : franco.limetti@hymerclubitalia.it
tel. +39 348 5851141 - 348 6297137

Luci d'artista è una manifestazione culturale avviata dal comune di Torino nel 1998 e
successivamente intrapresa anche dal comune di Salerno nel 2006. In occasione delle
festività natalizie, alcune piazze e vie delle città si vestono di luci, che vanno oltre le consuete
luminarie di fine anno: sono opere concepite da artisti contemporanei, che si qualificano per
l'alto valore scenografico e/o per valori fortemente simbolici e concettuali.

La serata sarà a vostra disposizione per passeggiare ammirando la bellissima Salerno e
mangiando il classico “O CUOPPO”. Il rientro in pullman è previsto per le ore 22 in un punto
stabilito che vi verrà indicato al  momento. 

Lunedi' 7 Dicembre

Ore 7.30 - Sveglia con “SCOSSA” offrendo nuovamente la pasticceria napoletana 

Ore 8.45 - Partenza in pullman per visita guidata a Nàpule, in napoletano, comune italiano
terzo in Italia per popolazione, capoluogo della omonima città metropolitana e della regione
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Campania, centro di una delle aree urbane più popolose e densamente abitate dell'Unione
Europea. Con la nostra guida sarà possibile visitare il centro antico e citando la famosa frase
di Goethe “Da quanto si dica, si narri, o si dipinga, Napoli supera tutto: la riva, la baia, il golfo,
il Vesuvio, la città, le vicine campagne, i castelli, le passeggiate… Io scuso tutti coloro ai quali
la vista di Napoli fa perdere i sensi!

                        

Il pranzo sarà libero e il pomeriggio a vostra disposizione per immergervi nella affollatissima
strada  volgarmente chiamata "Spaccanapoli" in quanto divide nettamente, con la sua
perfetta linearità, la città antica tra il nord e il sud dove potrete ammirare i famosi presepi.
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Ore 17.00 -  Ritrovo in un punto stabilito per rientrare verso i camper 

Ore 20.00 - Pronti per la cena in un ristorante vicino all’area di sosta dove non mancheranno
assaggi di pizza napoletana, che non poteva mancare in questo evento.

Martedi' 8 Dicembre

Ore 7.30 SVEGLIA!!!! 
Partenza ore 8,15, PRONTI PER IL RIENTRO A CASA, ma sarà comunque prevista una
breve sosta  a Montecassino dove

   

vi metteremo alla prova nella guida dei vostri mezzi per andare a sostare ai piedi
dell’abbazia. Monastero benedettino sito sulla sommità di Montecassino. 
Durante la seconda guerra mondiale, il luogo divenne celebre come teatro dell'omonima
battaglia di Montecassino, svoltasi nel 1944, e che provocò fra l'altro la distruzione del
complesso a causa dei bombardamenti alleati. L'abbazia fu successivamente ricostruita dopo
la fine del conflitto.

Dopo la visita verso le ore 11.30 ci saluteremo FINALMENTE!!!!!!! per fare  rientro alle proprie
città.


