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18/19 FEBBRAIO
2023

UNA NOTTE ALLA
SONRISA:  IL

CASTELLO DELLE
CERIMONIE

 
 

Primo giorno: 18 febbraio
Ritrovo di primo mattino dei partecipanti presso T1 Milano Malpensa e partenza per il volo con
destinazione Napoli. Trasferimento in bus privato per la zona pompeiana. Incontro con la guida e
visita a: 

STABIAE 
 
Sulla scenografica collina di Varano sorgono numerose ville romane principalmente a carattere
residenziale, di cui sono attualmente visitabili “Villa San Marco” e “Villa Arianna”.
Villa San Marco, con i suoi 11.000 metri quadri è una delle ville più grandi quasi completamente
scavata e meglio conservata.
Essa offre l’opportunità al visitatore di comprendere al meglio la vita “ d’otium” dei patrizi romani.
Villa Arianna: sontuosa villa d’ozio di circa 2500 metri quadri, solo parzialmente visitabile e
caratterizzata da  decorazioni sontuose che  testimoniano l’alto tenore di vita dei proprietari e il loro
gusto estremamente raffinato.

OPLONTIS  

E’ sito UNESCO dal 1997. L’area archeologica attualmente visitabile comprende la cosiddetta villa di
Poppea Sabina, la seconda moglie di Nerone. E’ stata riportata in luce solo per metà ed è celebre per
i suoi affreschi in secondo stile pompeiano, di rara bellezza.
Tempo libero per il pranzo.
La Reggia di Quisisana, a Castellammare di Stabia, fu costruita nel XIII secolo dai sovrani angioini
come luogo di villeggiatura e di cura. Il complesso rispecchiava l’idea del “palazzo di caccia e
villeggiatura”: ha una struttura ad L così da godere da un lato di una splendida vista sul golfo e
dall’altro di essere meglio collegato a Castellammare.
Dal 24 settembre 2020, gli storici ambienti della Reggia di Quisisana ospitano il Museo Archeologico
di Castellammare di Stabia.
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Nel tardo pomeriggio trasferimento con bus a Sant’Antonio Abate e sistemazione in uno dei castelli più famosi
d’Italia non è antico ma è stato costruito pezzo dopo pezzo dagli anni Ottanta grazie a Don Antonio Polese. Si
chiama ufficialmente La Sonrisa 5*****, ma per tutti è semplicemente «O Castiello», è il «Castello delle
Cerimonie», in onda su Real Time, e proprio grazie alla televisione tutti oggi sanno di che cosa stiamo
parlando: un immenso palazzo, sfarzoso,  è diventata la location di matrimonio più famosa d’Italia. Cena in
questa incantevole location e pernottamento.

Secondo giorno: 19 febbraio

Dopo la prima colazione in hotel trasferimento al  Santuario della Madonna di Pompei che viene frequentata
da due milioni di fedeli ogni anno. Il Santuario della Beata Vergine del Santo Rosario è uno dei maggiori centri
di devozione mariana d’Italia, dove ci si reca per pregare, chiedere grazie, sciogliere un voto, affidarsi alla
Madonna.  Sull’altare maggiore c’è la veneratissima Madonna di Pompei, tela seicentesca della scuola di Luca
Giordano, adorna di gemme e attorniata dai Venti Misteri del Rosario dipinti su rame. 

A seguire visita ad una fabbrica di camei con video, spiegazioni di un intagliatore e showroom, dove si
ammireranno capolavori fatti a mano.

Partenza per Napoli e pranzo in una storica pizzeria – a seguire visita alle catacombe di San Gaudioso e
possibilità di ingresso facoltativo alla Basilica di San Severo e la Cappella dei Bianchi la cui riqualificazione è un
altro importante passo per il Rione Sanità con possibilità di vedere Il Figlio Velato di Jago
Il 21 dicembre del 2019 nella Cappella dei Bianchi, lo scultore Jago ha inaugurato la mostra permanente Figlio
Velato.
Sosta panoramica al bosco Reale di capodimonte ed al termine trasferimento all’aeroporto e volo di rientro su
Milano Malpensa.

.



monreposviaggi@monreposviaggi.it - 0321960357
www.monreposviaggi.it 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 330,00
SUPPLEMENTO SINGOLA € 30
Minimo 25 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE:
-Volo da Milano Malpensa a/r in classe economy
-Bus privato per tutto l’itinerario
-Sistemazione presso Hotel La Sonrisa 5***** in mezza pensione 
-Pranzo del secondo  giorno (pizzicotti, pizza, dessert e bibita)
-Guida per tutte le visite
- Ingressi alle ville di Stabia, Oplontis, Reggia di Quisisana 
-Accompagnatore Monrepos Viaggi da Novara e per tutta la durata del viaggio
-Assicurazione medico, sanitaria, annullamento
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Facoltativo: ingresso alla Basilica di San Severo fuori le mura, Cappella dei Bianchi, Figlio velato
dell'artista Jago , su riconferma euro 7,00
-Pasti non menzionati
-Bevande
-Tassa di soggiorno
-Extra in genere
-Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

ATTENZIONE. LE VISITE POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI A CAUSA DI VARIAZIONE REGOLAMENTI E
DISPOSIZIONI ANTICOVID

IN CASO DI ANNULLAMENTO PER MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL MINIMO DI 25 PERSONE, VERRA’
RIMBORSATO DALL’AGENZIA L’IMPORTO GIA’ CORRISPOSTO DAL CLIENTE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE

PAGAMENTI
Acconto 30% all’atto della prenotazione
Saldo un mese prima dalla partenza

PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONE
30% di penale dal giorno dell’iscrizione a 31 giorni lavorativi prima della partenza
50% fino a 21 giorni lavorativi prima della partenza
75% fino a 7 giorni lavorativi 
Nessun rimborso dopo tali termini


