
 
 
 
 
 
 
 
 
Archeologia tradizioni e natura 
                              nel  Parco Nazionale del Vesuvio  
 
Si tratta di un programma della durata di un week - end , in un territorio caratterizzato da tante specificità naturalistiche e 
storico - artistiche nonché gastronomiche ed artigianali. Le tappe sono studiate per fornire al visitatore un panorama completo 
e coinvolgente della cultura vesuviana, proponendo un circuito turistico che tocca siti naturalistici, o musei,  aziende artigia-
nali e piccoli centri storici, gioielli di architettura, sedi ideali delle caratteristiche locande dove la cucina raggiunge il suo api-
ce grazie ai prodotti ed ai vini tipici dell’eno - gastronomia locale.  
 
1° GIORNO - Venerdì 
 
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. Trasferimento in hotel a Ottaviano, sistemazione nelle camere e relax. 
Trasferimento a Somma 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. Visita al Museo della Civiltà Contadina nel monumentale com-
plesso francescano di S. Maria del Pozzo, cena tipica con animazione di musica e di balli del folklore vesuviano. In serata 
ritorno in Hotel e pernottamento. 
 
2° GIORNO - Sabato 
 
Prima colazione in hotel, trasferimento a Boscoreale per visitare un’azienda specializzata nella tipica lavorazione della pietra 
vulcanica. Trasferimento a Boscotrecase comune del Parco famoso per essere uno dei maggiori fulcri della vinificazione di 
uve, quali il Lacryma Christi, visita ad un’azienda agricola  con i suoi splendidi vigneti , degustazione guidata di vini D.O.C. 
e di prodotti tipici a buffet. Nel pomeriggio Tour intorno al Vesuvio, passando per il Miglio d’oro e visita agli scavi archeo-
logici di Ercolano. Rientro in albergo e relax. In serata cena tipica in osteria 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 . Rientro in ho-
tel e pernottamento. 
 
3° GIORNO  - Domenica 
 
Prima colazione in Hotel. Trasferimento a Ercolano escursione guidata al Vesuvio. Trasferimento a Massa di Somma e pran-
zo 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.  Saluti e fine dei servizi.  
 
Costo a persona € 224,00  
 
La quota comprende: trattamento pensione completa in camera doppia dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno 
di partenza bevande incluse ▪ biglietti di ingresso ai musei ed ai siti visitati ▪ servizi di guida ed accompagnamento turistico. 
La quota non comprende: Il mezzo di arrivo e di partenza  ▪ Trasferimenti interni al programma ▪ Mance, extra alberghieri 
(telefonate, lavanderia, servizio bar ecc.) ▪ bevande extra al menù ▪ tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quo-
ta comprende”. 
Nota bene: l’effettuazione dei viaggi sarà confermata definitivamente 15 giorni lavorativi prima di ogni partenza al raggiun-
gimento del numero minimo di 25 partecipanti. 

 
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  


