
 
                                                                                                       

Camper Club Vallesina organizza: 
 

 

Nel periodo 21 – 25 aprile una escursione a: Pompei, Napoli, Penisola Sorrentina. 
Tragitto Jesi – Perugia – Orte – autostrada Napoli – Pompei, km,479. 

Arrivo il giorno 21 al camping Zeus di  Pompei in via Villa dei Misteri 3, coordinate 

40°44'57”N 14°28'51”E, costo a notte tutto compreso con 2 persone 35 €, bambini, da 6 

anni 5€, cani ammessi,  previste 5 notti. N.B. Chi possiede mezzi superiori ai 6,99m. ci 

deve informare per richiedere un pass obbligatorio per ZTL. La tariffa per questi mezzi è di 

5€ . 

Gorno 21 prima notte 

 

Sabato 22, partenza con treno Circumvesuviana alle ore 8,30 o ore 9,00 per Sorrento dove 

ci imbarcheremo alle ore 10,00 per una minicrociera della penisola Sorrentina con soste a 

Positano 2 ore,  Amalfi 2,30 ore. Ritorno ore 18,00 e giro per Sorrento, con ritorno in 

treno ultima partenza alle ore 21,30. Costo adulto 45€, bambino 35€, cani ammessi di 

piccola taglia, possibilità di sconto con gruppi di almeno 20 persone euro 38€. 

 

Giorno 22 seconda notte 

 

Domenica 23, scavi Pompei e visita alla Villa dei Misteri: orario entrate dalle 9,00 alle 

17,30. Adulti 18€, bambini e ragazzi fino a 18 anni gratuito cani ammessi. 

Possibilità di guida turistica con costo (gruppi da 10 persone)  di 60€. 

A completamento della giornata visita alla città di Pompei con il suo Santuario e il 

campanile alto 80m. 

Giorno 23 terza notte 

Lunedì 24, Napoli con diverse opzioni di visita: Con Bus tramvia  'Le vedute di Napoli' che 

farà un tour di Napoli fino a 'Cartolina di Napoli-Posillipo' dalle ore 9,50 alle 19,40 con 

possibilità di scendere alle fermate e fare delle visite, per poi risalire e proseguire. Costo: 

Adulti 18€, bambini 12€, cani ammessi. 

Opzione: Visita Napoli sotterranea 10€ con guida, biglietto salta coda 15€, durata visita 90 

minuti. 

Opzione: Reggia di Capodimonte orario dalle 8,30 alle 19,30, ingresso 15€, minori gratis. 

Opzione: Chiesa di Sansevero per vedere il monumento del 'Cristo velato' biglietto 8€, 

chiuso il martedì. 

Siti più importanti: Complesso monumentale di S. Chiara, Castel Dell'Ovo, Quartieri 



Spagnoli, Via S. Gregorio Armeno, Catacombe di S. Gennaro o S. Gaudioso, P.zza 

Plebiscito, Galleria Umberto I, Maschio Angioino, Via Toledo, Via Spaccanapoli, Chiesa di 

S. Anna, Chiesa di S. Gennaro (Duomo con tesoro). 

 

Napoli è fornita anche di una metropolitana molto comoda per raggiungere i luoghi più 

importanti. 

Giorno 24 quarta notte 

Martedì 25,  escursione sul Vesuvio con bus 12€ a persona, bimbi sotto m. 1,20 

gratuito. Ulteriore visita al cratere da fare a piedi con guida 14€. 

In opzione: ritorno a Napoli per concludere la visita specificamente alla statua del Cristo 

velato presso la chiesa/museo di Sansevero 10€ e/o alla reggia di Capodimonte,  un 

palazzo reale, con annesso un parco,  nella località di Capodimonte. Fu la residenza storica 

dei Borbone di Napoli, ma anche dei Bonaparte e Murat nonché dei Savoia. 

Costruita a partire dal 1738 per volere di Carlo di Borbone come luogo dove accogliere la 

collezione Farnese, è stata successivamente adibita a reggia fino al 1957, anno dal quale 

ospita il Museo Nazionale di Capodimonte.. 

Giorno 25 quinta notte. 

Mercoledì 26 ritorno a Jesi. 

 

Gli iscritti debbono indicare le visite interessate e fare un bonifico o un deposito presso la 

ns. Associazione. Gli anticipi non potranno essere rimborsati. 

 

Gli spostamenti da e per Napoli o Sorrento verranno eseguiti mediante il treno con costo di 

circa 3,0 € a persona per tratta, possibilità di acquisto di tiket giornaliero per tutti i mezzi 

pubblici di Napoli comprese le funicolari al costo di 4,20€. 

I pranzi e le cene saranno decisi assieme in loco. 

E' possibile intervenire anche senza camper, pernottando nelle strutture del campeggio con 

costo di 68€ a camera con bagno, sono  esclusi la colazione e i pranzi. 

All'interno del Camping è presente un ristorante e bar. 

 

All'andata e al ritorno sono possibili soste alla Abbazia di  Farfa o a Narni. 

 

Costo dell'organizzazione 10€ a camper. 

 

Iscrizioni (non cancellabili) entro e non oltre il 20 marzo 2023 

Dare conferma sul sito whatsapp dell'Associazione, per informazioni chiamare Mirella al n. 

388 9315 855 o Marco al n. 333 26 97 861. 

 

Notizie più dettagliate saranno fornite agli iscritti che dovranno restituire un modulo, che 

invieremo successivamente, indicando nome e cognome dei partecipanti e iscrizione agli 

eventi proposti. 

Le gite e le visite saranno effettuate al raggiungimento di un numero minimo di presenti, 

secondo quanto stabilito dalle strutture da visitare. 

Saluti a tutti 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_di_Capodimonte
https://it.wikipedia.org/wiki/Capodimonte_(Napoli)
https://it.wikipedia.org/wiki/Residenze_reali_borboniche_in_Campania
https://it.wikipedia.org/wiki/Borbone_di_Napoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Bonaparte_(famiglia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Murat_(famiglia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Casa_Savoia
https://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_III_di_Spagna
https://it.wikipedia.org/wiki/Collezione_Farnese


  

 


