
 
 

Napoli, 1/2/3/4 

Novembre 2018 
 

Programma 

1° giorno: giovedì 1 Novembre 2018 

Pozzuoli (NA) 

Mattina: Accoglienza dei partecipanti presso il campeggio 

 “Complesso Turistico Averno Damiani” 

Via Montenuovo Licola Patria 85, 80072 Pozzuoli NA 

Coordinate GPS: N. 40 84092° – E.14 08804° 

Il campeggio è situato in una tenuta silenziosa e tranquilla immersa nel verde, è una struttura che offre innumerevoli 

servizi a chi vuole trascorrere una vacanza serena e adatta per ritemprarsi a contatto con la natura. E’ anche un’ottima 

base di partenza per escursioni nella incontaminata natura circostante dei Campi Flegrei 

 

Pomeriggio: Tour Campi Flegrei Arte e Fuoco 

Quest’itinerario narrando le leggende, i miti e le storie dei Campi Flegrei, attraversa i luoghi di grande rilievo 

paesaggistico e archeologico. Sarà proposta la visita alle principali tappe della storia del porto e del mitico 

Anfiteatro Flavio, luogo di lotta dei fieri gladiatori e di sofferenza 

per i martiri cristiani.  Si racconterà l’antica storia di Pozzuoli, 

grande porto romano e crocevia di culture diverse, la cui vitalità ha 

caratterizzato nei secoli la vita di un popolo, con il misterioso Tempio 

di Serapide. 

  

 

 

2 giorno: venerdì 2 Novembre 2018 

Tutto il giorno: Tour del Centro Storico di Napoli 

Un itinerario suggestivo e affascinante lungo i decumani greco-romani, nella parte più antica della città attorno alla 

quale è nata e si è sviluppata Napoli Il centro storico è patrimonio dell’Unesco, percorriamo “Spaccanapoli”, una delle 

strade più animate, dove troviamo anche i monumenti più celebri e amati dai turisti e dagli stessi napoletani, come 

San Gregorio Armeno, cuore pulsante del Natale cittadino, il famoso chiostro di Santa Chiara e la mistica chiesa del 

Gesù Nuovo. Questo tour, infine, ci porterà al Duomo, per un dovuto omaggio a San Gennaro, Santo Patrono della 

città. 

Sera: Cena a base di pesce 

 



 
 

3° giorno:  Sabato 3 Novembre 2018 

Mattina:  Tour Vomero 

Il Belvedere di Napoli 

Quest’itinerario ci porterà alla scoperta del raffinato quartiere 

Vomero, nato intorno al 1800 su una collina. Una volta giunti 

sulla sommità della collina, saranno due le tappe obbligatorie da 

visitare. Castel Sant’Elmo è uno dei più significativi esempi di 

architettura militare del 500  

e la Certosa napoletana fondata nel 1325. 

 

Pausa Pranzo 

Pomeriggio: 

Quest’itinerario ci porterà alla scoperta di uno dei luoghi simbolo della città Piazza del Plebiscito, nata come un vero e 

proprio teatro all’aperto per tornei, caroselli e gare di armigeri, su cui si affaccia il prestigioso Palazzo reale e si può 

ammirare il Vesuvio da un piccolo belvedere. Passeggiando davanti allo storico Teatro San Carlo, si raggiunge il 

maestoso Maschio Angioino, il castello che racchiude storie e leggende di antiche dinastie. Un percorso ricco di fascino 

e luoghi di potere, che si conclude in una delle vie più animate della città, via Toledo, la strada dello shopping e dello 

struscio per eccellenza. 

 

4° giorno: DOMENICA 4 Novembre 2018 

Mattina: Tour panoramico con autobus  

  

Borgo di Mergellina 
Via Orazio 
Via Petrarca (Balcone città di Napoli) (SOSTA)  
Promontorio Posillipo: Nisida (SOSTA) 
Via Coroglio e Città della Scienza 
Parco Virgiliano 
Via Posillipo e le ville  
Villa Comunale e Lungomare Liberato 
VISITA A CASTEL DELL’OVO (entrata libera) 

 

 

Verso le ore 13.00 aperitivo, saluti e fine del raduno. 

 

 

 



 
 

Quota di partecipazione: 

Sosta in campeggio da giovedì a domenica:  

Euro 30,00 € al giorno per camper da pagare direttamente al campeggio e non compresa nella 

quota del raduno. 

115,00 € a persona, 95,00 € per bambini fino a 10 anni, gratuito fino a 3 anni. 

Caparra di € 40 a persona da versare al momento della prenotazione. 

Comprensiva: 

- Visita guidata Campi Flegrei  
- Visita guidata Napoli 2 giorni 
- Visita guidata Panoramica 
- Trasferimenti in bus  
- Cena con menù a base di pesce di Venerdì 2 Novembre 
- Biglietti: Certosa di San Martino, Anfiteatro Flavio, Cappella San Severo, funicolare. 
 
Modalità d’iscrizione: 
Inviare una mail a raduni@camperclubitaliano.it 

Specificando il nome e cognome del capo equipaggio, di ogni membro dell’equipaggio e un 
numero di telefono cellulare 

 

I versamenti devono essere effettuati a mezzo bonifico a favore di:  

Camper Club Italiano 

Codice IBAN IT65T 03127 024060 0000 000 1865  

UNIPOL BANCA Bologna  

Causale:  NAPOLI 

Menù Cena  

• Aperitivo: prosecco e rustici 
• Antipasto: insalata di mare, crudo e mozzarella, saute’ di frutti di mare e pizza a taglio 
• Primi: risotto pescatora, paccheri al radicchio e provola 
• Secondo: frittura del pescato del giorno 
• Dolce e frutta 
• Bibite, acqua e vino Falangina campi Flegrei 
•  

oppure telefonare dal lunedì al venerdì mattina al n° 051.03.94.200 

Per maggiori informazioni e prenotazioni inviare una mail a raduni@camperclubitaliano.it  

 

Posti limitati prenotazione obbligatoria 
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