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Programma: 
 
Accoglienza ad Ercolano alle ore 9:00. 
 
Visita al Vesuvio, con partenza da quota mille escursione 
lungo il sentiero e la risalita storica al cratere, 
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. 
 
Pranzo tipico in Azienda agrituristica, nel cuore del Parco 
Nazionale del Vesuvio,  completamente immersa nella 
tipica vegetazione mediterranea, con una posizione spettacolare che offre da un lato la 
maestosità del Monte Somma e dall’altro la veduta sul golfo di Napoli. 
 
Menù: Antipasto (salumi, formaggi, verdure, frittelle e altri prodotti della casa); primo piatto 
del giorno; carne di maiale ai ferri; contorno; acqua minerale; vino; dolce della casa; e… per 
finire liquore e caffè. 
Nel pomeriggio trasferimento a Boscoreale. Visita ad un’azienda specializzata nella lavorazione 
della pietra vulcanica. La visita all’azienda consente di poter vedere da vicino le diverse fasi 
della lavorazione: dalla cava alla decorazione fino alla cottura in forno degli oggetti prodotti. 
 
Saluti e fine dei servizi ore 17.30. 
 
Periodo: Primavera, Estate, Autunno; tutti i giorni tranne la domenica.  
 
Numero partecipanti previsti: numero minimo 25; numero massimo 50 
 
Quota individuale di partecipazione:  35,00 €  
 
La quota comprende:  servizio guida ed accompagnamento turistico, entrata ai siti ed alle 
aziende ● pranzo in agriturismo. 
 
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 dell’itinerario sarà confermata definitivamente 15 giorni lavorativi prima di ogni 
partenza al raggiungimento del numero minimo di 25 partecipanti. Si consiglia un vestiario idoneo. 
L’itinerario può essere modificato in base alle vostre esigenze. 
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Programma:  
 
Accoglienza ad Ercolano alle ore 9:00. 
 
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. 
 
Pranzo tipico in Azienda agrituristica nel cuore del Parco Nazionale del Vesuvio,  
completamente immersa nella tipica vegetazione mediterranea, con una posizione spettacolare 
che offre da un lato la maestosità del Monte Somma e dall’altro la veduta sul golfo di Napoli. 
 
Menù: Antipasto (salumi, formaggi, verdure, frittelle e altri prodotti della casa); primo piatto 
del giorno; carne di maiale ai ferri; contorno; acqua minerale; vino; dolce della casa; e… per 
finire liquore e caffè. 
Nel pomeriggio trasferimento a Sant’Anastasia. Visita al Santuario ed al museo ex voto di 
Madonna dell’Arco, famoso per il rituale pellegrinaggio dei fujenti che si tiene tutti gli anni, il 
lunedì dopo Pasqua, presso il Santuario a partire dal 1450.  
 
Saluti e fine dei servizi ore 17.30. 
 
Periodo: Primavera, Estate, Autunno; tutti i giorni.  
 
Numero partecipanti previsti: numero minimo 25; numero massimo 50. 
 
Quota individuale di partecipazione:  45,00 €  
 
La quota comprende: servizio  guida ed accompagnamento turistico, entrata ai siti, ai musei ed 
alle aziende ● pranzo in agriturismo. 
 
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 dell’itinerario sarà confermata definitivamente 15 giorni lavorativi prima di ogni 
partenza al raggiungimento del numero minimo di 25 partecipanti. Per le escursioni si consiglia un 
vestiario idoneo. L’itinerario può essere modificato in base alle vostre esigenze. 
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Programma:  
 
Accoglienza a San Sebastiano alle ore 9:00. 
 
Escursione guidata lungo il sentiero Trenino a Cremagliera, un 
interessante itinerario che, costeggiando nel tratto iniziale la 
spettacolare colata lavica del 1944, ricalca uno dei quattro 
percorsi storici per l'ascesa al Vesuvio, L'itinerario attuale, che 
prevede l'ascesa sino ai piedi del Colle del Salvatore, era 
consigliato, all'epoca del Grand Tour. L'itinerario odierno 
passa anche nei pressi della massicciata della ferrovia che 
univa Resina con l'Eremo e che da qui si spingeva sino alla 
stazione inferiore della funicolare.  
 
Pranzo tipico in Azienda agrituristica nel cuore del Parco 
Nazionale del Vesuvio,  completamente immersa nella tipica 
vegetazione mediterranea, con una posizione spettacolare che offre da un lato la maestosità 
del Monte Somma e dall’altro la veduta sul golfo di Napoli. 
 
Menù: antipasto (salumi, formaggi, verdure, frittelle e altri prodotti della casa); primo piatto del 
giorno; carne di maiale ai ferri; contorno; acqua minerale; vino; dolce della casa; e… per 
finire liquore e caffè. 
Nel pomeriggio trasferimento a Torre del Greco e visita ad un’azienda specializzata nella 
lavorazione del corallo. La visita all’azienda, consente di ammirare in un solo contesto, il 
laborioso processo produttivo, la collezione di gioielli etnici antichi in corallo e nello showroom, 
un’esposizione delle più raffinate creazioni moderne. 
 
Saluti e fine dei servizi ore 17.30. 
 
Periodo: Primavera, Estate, Autunno; tutti i giorni tranne la domenica. 
 
Numero partecipanti previsti: numero minimo 25; numero massimo 50 
 
Quota individuale di partecipazione:  30,00 €  
 
La quota comprende: servizio  guida ed accompagnamento turistico, entrata ai siti, ai musei ed 
alle aziende ● pranzo in agriturismo. 
 
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 dell’itinerario sarà confermata definitivamente 15 giorni lavorativi prima di ogni 
partenza al raggiungimento del numero minimo di 25 partecipanti. Per le escursioni si consiglia un 
vestiario idoneo. L’itinerario può essere modificato in base alle vostre esigenze. 
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Programma: 
 
Accoglienza a Pollena Trocchia alle ore 9:00. 
 
Trekking nel Parco Nazionale del Vesuvio per vistare il sito 
delle Sorgenti dell’Olivella, luogo di impareggiabile interesse 
naturalistico reso ancor più attraente dalla presenza di un 
acquedotto fatto costruire da Ferdinando II di Borbone per 
approvvigionare d’acqua la Reggia di portici. 
 
Pranzo tipico in Azienda agrituristica nel cuore del Parco 
Nazionale del Vesuvio,  completamente immersa nella tipica 
vegetazione mediterranea, con una posizione spettacolare che offre da un lato la maestosità 
del Monte Somma e dall’altro la veduta sul golfo di Napoli. 
 
Menù: antipasto (salumi, formaggi, verdure, frittelle e altri prodotti della casa); primo piatto del 
giorno; carne di maiale ai ferri; contorno; acqua minerale; vino; dolce della casa; e… per 
finire liquore e caffè. 
Nel pomeriggio visita al Museo della Civiltà Contadina M. Russo, sito a Somma Vesuviana nei 
cellai del cinquecentesco convento di Santa Maria del Pozzo. Il Museo raccoglie al suo interno 
circa 3200 pezzi legati alla vita contadina della regione Campania a partire dal 1050 fino agli 
inizi del novecento. Ci sono poi l’orto didattico dove è possibile veder oltre ai tradizionali ortaggi, 
numerose piante officinali, aromatiche e medicamentose e le stalle con gli animali divisi tra 
quelli che servivano a far quadrare il bilancio familiare e quelli che con il contadino dividevano il 
duro lavoro nei campi.   
 
Saluti e fine dei servizi ore 17.30. 
 
Periodo: Primavera, Estate, Autunno; tutti i giorni.  
 
Numero partecipanti previsti: numero minimo 25; numero massimo 100 (per ogni data fissata). 
 
Quota individuale di partecipazione:  34,00 €  
 
La quota comprende: servizio  guida ed accompagnamento turistico, entrata ai siti, ai musei ed 
alle aziende ● pranzo in agriturismo. 
 
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 dell’itinerario sarà confermata definitivamente 15 giorni lavorativi prima di ogni 
partenza al raggiungimento del numero minimo di 25 partecipanti. Per le escursioni si consiglia un 
vestiario idoneo. L’itinerario può essere modificato in base alle vostre esigenze. 
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Programma:  
 
Accoglienza a Boscotrecase alle ore 9:00. 
 
Visita ad un’azienda agricola, passeggiata all’interno della vigna con 
illustrazione dei diversi stadi di avanzamento della coltivazione della 
vite, dei sistemi di allevamento nonché delle proprietà intrinseche del 
terreno vulcanico. 
 
Sosta nel casolare con degustazione guidata dei vini con buffet di 
prodotti tipici. 
 
Menù: olio vesuviano; bruschette con pomodorini; falanghina IGT Pompeiano; salame 
napoletano, pancetta, provolone del monaco, frittele di fiori di zucca; Lacryma Christi bianco; 
gnocchetti al sugo con pecorino, Lacryma Christi rosso; parmigiana di melanzane; provola e 
verdure di stagione, Passito fior di ginestre, crostata di crema e frutta; Distillato di albicocche. 
Nel Pomeriggio escursione ai conetti vulcanici, un sito naturale molto interessante del Parco 
Nazionale del Vesuvio. Gran parte dei depositi osservabili in quest’area sono attribuibili 
all’eruzione del 472 d.c. che viene chiamata anche eruzione di Pollena. In questo sito 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 vulcanologi di tutto il 
mondo.  
 
Saluti e fine dei servizi ore 17.30. 
 
Periodo: Primavera, Estate, Autunno; tutti i giorni.  
 
Numero partecipanti previsti: numero minimo 50; numero massimo 100. 
 
Quota individuale di partecipazione:  28,00 €  
 
La quota comprende: servizio  guida ed accompagnamento turistico, entrata ai siti, ai musei ed 
alle aziende ● pranzo in agriturismo. 
 
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 dell’itinerario sarà confermata definitivamente 15 giorni lavorativi prima di ogni 
partenza al raggiungimento del numero minimo di 50 partecipanti. Per le escursioni si consiglia un 
vestiario idoneo. L’itinerario può essere modificato in base alle vostre esigenze. 
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www.sommavesuviograndtour.it 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Via A. F. Toscano n.° 175, Parco Arcadia 
80038 Pomigliano d’Arco 

Tel e fax: 0818972921 
cell. 3402619285 - 3385930221 

Sito: www.sommavesuviograndtour.it 
E-mail: info@sommavesuviograndtour.it 

 
 
 


