
La Somma Vesuvio Grand Tour invita le scuole a trascorrere cinque gironi e quattro notti nella terra del fuoco, all’ 
ombra del Vesuvio, per scoprire le meraviglie di una terra ricca di storia, fascino e cultura. 

 
1° GIORNO  
Arrivo a Sant’Anastasia, ridente comune del Parco Nazionale del Vesuvio, famoso per il rituale pellegrinaggio dei fujenti che si 
tiene tutti gli anni, il lunedì dopo Pasqua, presso il Santuario della Madonna dell’Arco e per la maestria millenaria dei suoi ramai. 
Visita al Santuario ed al museo ex voto. Sistemazione nelle camere dell’Hotel attiguo al santuario  e relax. Trasferimento a Som-
ma Vesuviana, sede ogni quattro anni della caratteristica festa delle lucerne e dove è possibile gustare in tante ricette diverse lo 
stoccafisso, piatto tipico della zona. Cena in pizzeria. Rientro in Hotel e pernottamento. 
 
2° GIORNO  
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Boscoreale per visitare un’azienda specializzata nella tipica lavorazione della pietra 
vulcanica. Visita ai vari comparti dell’azienda, illustrazione delle varie fasi di lavorazione della pietra vesuviana, laboratorio di pit-
tura su pietra lavica. Trasferimento a Terzigno per una breve escursione nella Piana della Tonda, area verde interna al Parco 
Nazionale del Vesuvio, colazione a sacco (fornita dall’organizzazione) tipicamente vesuviana. Rientro in Hotel e relax. In serata 
trasferimento a Somma Vesuviana. Visita guidata al Museo della civiltà contadina, sito nel monumentale complesso francescano 
di S.Maria del Pozzo. Cena tipica nell’osteria attigua al museo con spettacolo di canti e balli del folklore vesuviano. Rientro in 
Hotel e pernottamento. 
 
3° GIORNO 
Prima colazione in Hotel. Trasferimento ad Ercolano. Visita guidata agli scavi di Ercolano, l’antica città di Hercolaneum distrutta 
dell’eruzione del 79 d.c. i cui resti furono riportati alla luce grazie agli scavi intrapresi fra il 1738 e il 1765 sotto il patrocinio di Carlo 
di Borbone. Trasferimento a Pollena Trocchia. Pranzo tipico in agriturismo, completamente immerso nella tipica vegetazione 
mediterranea. Nel Pomeriggio visita ai conetti vulcanici del Cracavone dove sono presenti delle strutture, che fanno pensare alla 
presenza d’antiche bocche eruttive delle quali non si conosce bene la datazione e che da sempre attraggono studiosi e vulcano-
logi di tutto il mondo. Rientro in Hotel. Serata libera. 
 
 4° GIORNO 
Prima colazione in Hotel. Trasferimento ad Ercolano. Visita al Vesuvio, con partenza da quota mille, escursione lungo il sentiero 
e la risalita storica al Vesuvio, estremamente panoramica che permette di ammirare l’imponenza del vulcano e di osservare da 
vicino nuclei di betulla, specie relitta diffusasi in Italia durante le glaciazioni. Colazione a sacco (fornita dall’organizzazione) tipica-
mente vesuviana. Rientro in Hotel e relax. In serata trasferimento nel borgo antico di Ottaviano, dove ogni anno, l’otto Maggio si 
svolge la festa dedicata a S.Michele Arcangelo con il suggestivo rituale del volo dell’angelo e cena tipica in osteria. Rientro in 
hotel e pernottamento. 
 
5° GIORNO 
Prima colazione in Hotel. Partenza. 
 
Costo a persona:  € 230,00 
 
La quota comprende: sistemazione B&B in hotel tre stelle (collocato nel pieno centro di Sant’Anastasia, vicino a svariati esercizi 
commerciali, pizzerie, pub, ristoranti, bar, framacie ecc..) ▪ tiket di ingresso ai siti per le 7 visite in programma ▪ servizio di guida 
per le 7 visite  in programma ▪ servizio di accompagnamento ed assistenza per l’intera permanenza ▪ due colazioni  a sacco, un 
pranzo e tre cene comprensive di bevande analcoliche ▪ un laboratorio artigianale di pittura su pietra lavica ▪ materiale informativo 
 
La quota non comprende: il mezzo di arrivo e di partenza  ▪ trasferimenti interni al programma ▪ bevande extra al menù ▪ tutto 
quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
 
Nota bene: l’effettuazione dei viaggi sarà confermata definitivamente 15 giorni lavorativi prima di ogni partenza al raggiungimento 
del numero minimo e massimo di 50 partecipanti ▪ gli insegnanti sono pregati di munirsi dell’elenco alunni su carta intestata della 
scuola ▪ è prevista una gratuità ogni 15 paganti. 

 
 
 

Somma Vesuvio Grand Tour S. A. S. di Antonietta Perugino & Co.  
Sede legale:  

Via A. F. Toscano n.° 175  
80038 Pomigliano d’Arco  
Tel e fax : 0818972921  

cell. 3402619285 - 3385930221 
Sito: www.sommavesuviograndtour.it  

e-mail : info@sommavesuviograndtour.it  
 


