TOUR DEI GIARDINI DEL GOLFO DI PARTENOPE :
NAPOLI E LE ISOLE DI ISCHIA E PROCIDA
DAL 29 SETT. A LUN. 4 OTTOBRE (SEI GIORNI)

1° giorno – Mercoledì 29/9 : arrivo del nostro gruppetto a Napoli Centrale alle ore 15.03, con il
treno veloce Freccia Rossa 9311 (consigliato) partito da Torino Porta Nuova alle 08:50, con soste
intermedie a Milano Centrale (9:50), Reggio Emilia (10:40), Bologna (11:09), Firenze (11:50) ed a
Roma (13:35). Per motivi di praticità e per la
differenza degli orari, è preferibile che ognuno per
proprio conto acquisti il biglietto preferito e faccia
liberamente per conto suo uno spuntino sul treno.
All’arrivo, incontro con la nostra guida professionale specializzata in arte ed archeologia e
trasferimento con pullmino privato GT con
numero di posti tale per poter mantenere a
bordo il previsto distanziamento di sicurezza
anti Covid. Proseguimento, attraversando la
parte centrale della città, verso la zona del
promontorio di Posillipo ove visiteremo il Parco
Virgiliano che domina tutto il Golfo di Napoli, luogo
unico per la sua impareggiabile posizione sullo sperone
roccioso che si affaccia direttamente sul mare e che
gode di una eccezionale vista panoramica, non solo
sulla Costa di Posillipo, ma anche su quella Flegrea, da
Pozzuoli e Nisida a Capo Miseno e, dal lato opposto,
addirittura fino alla Costa Sorrentina con il Vesuvio
che domina tutta la zona, ed offre panoramici scorci su
Capri ed Ischia. Durante la visita - che effettueremo
con una rilassante passeggiata - insieme alla guida
turistica ed al nostro esperto in Botanica, Danilo
Bitetti Trontelj, potremo ammirare i più begli esemplari della Flora Mediterranea, fra
i quali alberi secolari, come lecci, olivi oltre a roveri, pini, piante di
mirto, rosmarino e fillirea. Al termine della visita
raggiungeremo il nostro albergo, il Royal
Continental un ottimo e prestigioso 4 stelle sup.
direttamente sul mare di via Partenope in
posizione strategica per le successive visite alla città e per le
escursioni giornaliere a Ischia ed a Procida. Tempo libero e poi cena nel ristorante panoramico
dell’hotel e pernottamento. Le nostre camere sono “Classic”, ma sono disponibili anche camere
“Superior vista mare”, con supplemento p.p. di € 75,00 in doppia e di € 150,00 per l’intero periodo.
2° giorno – Giovedi 30/9 : in mattinata partenza per Pompei e la zona
archeologica che la circonda, alle pendici del Vesuvio. Qui effettueremo
un’escursione di mezza giornata delle rovine di Pompei, recentemente
ampliate e ristrutturate, accompagnati dalla nostra guida professionale
che ce ne illustrerà le affascinanti e suggestive bellezze archeologiche, con
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i ritrovamenti frutto dei più recenti scavi. Potremo inoltre apprendere qualche interessante notizia
sui giardini degli antichi Romani, di cui la lava ci ha
tramandato i ruderi, ora in parte restaurati. Spuntino
libero sul posto, e
al termine, rientro
in hotel a Napoli,
ove avremo tempo libero a disposizione prima della cena
in albergo. Dopo cena, passeggiata, libera sul lungomare prospiciente l’hotel o al Borgo Marinaro.
3° giorno – Venerdì 1/10 : visita panoramica a piedi del Centro storico, che raggiungeremo col
nostro pullman, anche se non lontano. La visita, accompagnata dalla nostra guida professionale
comprenderà tutti i luoghi più interessanti e suggestivi di Napoli : tra
gli altri il coinvolgente e toccante Museo
della Cappella dei Sansevero, con
l’incredibile statua del Cristo velato,
opera magica…o forse stregata dello
scultore
Giuseppe
San-martino,
commissionata da Raimondo di Sangro,
il “Principe Stregone”che nei suoi
esperimenti di scienze occulte volle
includere anche la creazione di due
“macchine anatomiche” qui esposte delle quali la scienza moderna
ancora
non
riesce a spiegare
il metodo di realizzazione, ma deve tuttavia
ammettere
l’accuratezza
estrema
di
riproduzione di tutto il sistema vascolare dei
due corpi umani utilizzati per l’esperimento.
Durante la visita guidata ammireremo, inoltre,
il Duomo. La celeberrima “Spaccanapoli”, un
vicolo che diviene a volte strettissimo e che attraversa
il cuore della città, lo strabiliante Museo Archeologico
Nazionale, che non teme il
confronto né con il British
di Londra né con il Neues di
Berlino, San Domenico
Maggiore, il Monastero di
Santa
Chiara con il
chiostro maiolicato, che ispirò a Roberto Murolo nel 1945 la celebre
melodia di “Munasterio e’ Santa chiara”. Dopo uno spuntino libero sul
posto raggiungeremo in pullman il celebre quartiere del Vomero ove
potremo visitare il Castel Sant’Elmo, creato come fortezza a presidio dell’altura da Roberto D’Angiò
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il Saggio che sovrintese anche alla costruzione dell’ attigua magnifica Certosa di San Martino, uno
dei maggiori complessi monumentali religiosi di Napoli ed uno dei più fulgidi esempi di architettura
ed arte barocca della città nonché fulcro della pittura Napoletana del 600, con pregevoli dipinti,
presepi secolari dalle statuine artistiche e pregevoli maioliche variopinte.
Oltre cento sale, due chiese, un cortile, quattro cappelle, tre chiostri e
diversi giardini pensili condensano nel loro magnifico insieme la storia
artistica e culturale della città. Al termine, dopo un ultimo sguardo al
meraviglioso panorama, incendiato dai riflessi del tramonto, scenderemo
al livello del mare per raggiungere, nei pressi del nostro albergo, il
suggestivo Borgo Marinaro, sovrastato da Castel dell’Ovo, ricco di
ristoranti di fama mondiale e di locali di intrattenimento, sotto la collina
di Pizzofalcone, così denominata dalla pratica della caccia con i falconi che qui, alla fine del
milleduecento, veniva esercitata da Carlo I d’ Angiò. Cena in hotel e pernottamento.
4° giorno – Sabato 2/10 : in prima mattinata, alle ore 8.25 dal molo Beverello partiremo con
l’aliscafo che ci porterà al porto di Casamicciola, ad Ischia, con circa un’ora di navigazione. Qui
giunti ci trasferiremo in taxi al Giardino botanico Ravino che
visiteremo guidati dal nostro esperto botanico Danilo Bitetti
Trontelj. Il giardino ospita in 6000 mq la più ricca e varia collezione
europea di piante succulente, qui raccolte in oltre cinquant’anni di
passione dal capitano Giuseppe D’Ambra, nella splendida cornice del
mare azzurro e della verde
esuberante flora mediterranea
circostante. Al termine della
visita degusteremo uno speciale
cocktail analcolico, fresco e
dissetante, mixato secondo una
ricetta segreta del capitano
D’Ambra e, dopo uno spuntino
(incluso) presso il Lounge Cafè del giardino o in un locale nei
pressi, raggiungeremo il vicino splendido giardino botanico de
“La Mortella”. Creato nel 1956 da Lady Walton che chiamò il
famoso architetto paesaggista Russell Page, perché
disegnasse l’impianto originario del
giardino
integrandolo
fra
le
pittoresche formazioni rocciose di origine vulcanica. La Mortella è divisa
in due parti: un giardino più basso, nella Valle, ed uno superiore sulla Collina, terrazzato con muri a secco. Si estende
su un’area di circa 2 ettari ed ospita una
vastissima raccolta di piante esotiche e
rare, che viene arricchita di anno in anno;
per varietà e ricchezza delle collezioni la
Mortella può essere considerata alla
stregua dei migliori orti botanici europei. Il
lavoro di Lady Walton nel creare questo giardino incantato è ben noto fra gli appassionati del
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mondo dei giardini e delle piante, al punto che un ibrido di orchidea nuovo ha ricevuto il suo nome:
la Miltassia Lady Susana Walton che può
essere ammirata nella vicina Serra delle
Orchidee. Visiteremo questo giardino
fiabesco con la guida esperta di Danilo,
fino al momento di raggiungere in taxi il
porto per rientrare a Napoli con l’aliscafo
delle 18:05. Faremo quindi ritorno in albergo per la cena ed il pernottamento.
5°giorno - Domenica 3/10 : partiremo alle 08:25 con l’ aliscafo dal Molo Beverello alla volta della
deliziosa piccola isola di PROCIDA che raggiungeremo dopo circa quaranta minuti di navigazione.
Qui giunti, effettueremo in taxi ed a piedi una visita guidata di quella
che l’anno prossimo sarà la Capitale Italiana della Cultura, con
soste nei luoghi più panoramici e
visite ad alcuni raffinati giardini
privati, oltre che all’Abbazia di
San Michele Arcangelo (ove alla
9:30 sarà possibile assistere alla
SS.Messa) e a Palazzo d’Avalos,
nella zona di Terra Murata che una volta era il Carcere Borbonico
dell’isola fino all’anno 1988, data di definitiva chiusura.
Guardando lo splendido panorama, con i riflessi blu cobalto del mare e le pennellate verdi dei
cespugli, sembrano riecheggiare fra le mura deteriorate le note ed i versi di Lucio Dalla…. “dalla sua
cella
lui
vedeva solo il
mare, ed una
casa bianca in
mezzo al blu…
una donna si
affacciava, Maria : è il nome che le dava lui”. Lasciato questo
luogo così suggestivo, magari con un po’ di magone, ci
tufferemo un istante dopo nella struggente atmosfera della stradina “chiusa da un “muro antico”
come descritto da Elsa Morante nel romanzo “L’isola di Arturo” a che ci porterà
nel piccolo ma, molto caratteristico, ristorante ove apprezzeremo la cucina
locale, saporita e leggera nel contempo, a base di pesce e crostacei freschissimi e
di verdure isolane ricche di sapore, condite col celeberrimo limone, “femminiello
ovale di Procida”, una varietà ancor più profumata di quella Sorrentina e dal
sapore più intenso e delicato. Avremo quindi tempo libero per qualche acquisto
di souvenirs originali e quindi dopo una passeggiata panoramica che ci porterà al porto (chi
preferisce avrà un taxi a disposizione), ci imbarcheremo sull’aliscafo delle ore 18:05 per far ritorno
a Napoli Beverello alle 18:35. Quindi tempo a disposizione prima della cena in hotel e del
pernottamento.
6° giorno – Lunedì 4/10 : in mattinata partenza col pullman, bagagli al seguito per raggiungere la
collina di Capodimonte ove effettueremo un visita guidata della Reggia, del Museo e del Real Bosco
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di Capodimonte. La reggia, circondata da un magnifico parco, venne edificata nel 1738, e
successivamente modificata fino allo stato attuale, raggiunto un secolo dopo,
Fu dapprima la residenza storica dei Borbone di Napoli, e successivamente, in
epoca Napoleonica, dei Bonaparte, dei Murat ed infine, dopo l’Unità d’Italia,
dei Savoia. Costruita per volere di Carlo di Borbone come luogo dove accogliere
la Collezione Farnese (tuttora una delle più ricche del
mondo) è stata successivamente adibita a reggia, e dal 1957
ospita il Museo nazionale di Capodimonte, nel quale si
possono ora ammirare gli arredi della varie famiglie reali succedutesi negli ultimi
secoli, con sculture e pitture di artisti Italiani ed Europei del XVIII e del XIX secolo.
Un discorso a parte meritano le splendide porcellane policrome : infatti, nel
1743 fu fondata all’interno della Reggia di Capodimonte, dimora di Re Carlo di
Borbone e di sua moglie Anna di Sassonia, la Real Fabbrica di Capodimonte, la
cui produzione artistica nel tempo diverrà più pregiata e famosa di quella francese e tedesca. Al
termine trasferimento alla stazione Centrale in tempo per il treno di rientro il Freccia Rossa
9554/9556 in partenza alle ore 15:40/16:40 (orari non confermabili ad oggi 31 Marzo 2021 –
seguiranno informazioni dettagliate all’atto dell’iscrizione) da Napoli Centrale per tutte le località
toccate all’andata : in particolare Roma e Milano, con arrivo a Roma alle ore 17:55 e a Milano
Centrale alle ore 21:50. Come detto all’inizio del programma, per praticità ognuno è libero di
acquistare il biglietto del treno veloce (Frecciarossa o Italo), nell’orario e nella classe preferita, anche
in base alla stazione di partenza ed alle proprie agevolazioni tariffarie fruite : l’importante è che
l’orario di arrivo a Napoli Centrale sia tra le 8:45 e le 9:30 del mattino e quello di ritorno verso le
15:40/16:40 (ma sentiamoci prima che acquistiate il biglietto, per piacere.)
Questo tour è protetto da polizze Webins “In viaggio con Te” e “WI-ENERGY” già incluse
nelle quote di partecipazione - per le penalità di annullamento in caso di rinuncia da parte
dei Partecipanti a causa di impedimenti imprevisti verificatisi dopo l’iscrizione.
A questo tour vengono applicate le clausole previste dal Contratto, Regolamento e Condizioni Generali
di Partecipazione approvato ed adottato dalla F.I.A.V.E.T Federazione Italiana Associazioni Imprese
Viaggi e Turismo alla quale il Tour Operator Best Gardens Tours è associato. Tale Contratto, Regolamento
e Condizioni - e le Polizze di cui al paragrafo precedente - sono a disposizione per la consultazione
preventiva da parte dei Clienti Viaggiatori presso i locali dell’Agenzia, sul sito WEB della stessa e su
quello della FIAVET.

Best Gardens Tours - Carlo e Stella Acerbi
Per informazioni e prenotazioni: Tel. 06.9835.1116 r.a.
Cell. 393.2904.948 - 393.0606.950 - 348.3301.291 – tel.+ fax: 06.6220.4177
e.mails : manager@gardenstours.it - lucy.stella@gardenstours.it – www.gardentours.it
Best Gardens Tours è Membro del Consiglio Globale per il Turismo Sostenibile – TRAVEL FOREVER, ed utilizza
esclusivamente strutture di soggiorno, aziende di trasporto ed operatori/corrispondenti esteri certificati che condividono
i concetti ed i principi informatori della Permacultura per la salvaguardia dell’ambiente, per il riciclo delle sostanze di
scarto e dei rifiuti, per l’utilizzo di derrate alimentari a bassa percorrenza, per la riduzione dei consumi energetici e per
l’utilizzo delle forme di energia rinnovabili o comunque meno inquinanti.

Il programma è suscettibile di variazioni dovute ad eventuali provvedimenti restrittivi della libertà di movimento a causa
delle normative di sicurezza anti Covid-19 in vigore al momento della conferma del viaggio o a esaurimento o scarsità
successivamente intervenuti dei posti disponibili sui treni e negli hotels, fino alla conferma del tour che avverrà al
raggiungimento del numero di 16 Partecipanti previsto.
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