
 

 
 

 
 
 

CARNEVALE IN COMPAGNIA 
Ercolano “nuove aperture” e le Quadriglie di Palma Campania 

 

Le splendide domus romane con le nuove aperture e un carnevale unico nel suo genere. 

DOMENICA 03 MARZO 
 

Incontro con i Sigg. partecipanti sistemazione in Bus G.T. e partenza. Dolce sosta lungo il percorso per 
colazione con cornetti e brioches artigianali. Arrivo a Ercolano e visita guidata al Parco Archeologico 
patrimonio dell’UNESCO.  Situata a picco sul mare, Ercolano, come le altre città vesuviane, è stata 
“sepolta” dall'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. e riportata alla luce durante gli scavi condotti dai 
Borbone, a partire da un ritrovamento casuale effettuato in corrispondenza del teatro. Gli scavi 
offrono al visitatore la possibilità di passeggiare e scoprire una città romana con le lussuose case, 
alcune delle quali collocate in posizione scenografica di fronte al mare, il magnifico complesso termale, 
la sontuosa palestra e la monumentale basilica. Il perfetto stato di conservazione dei legni, delle parti 
in bronzo e soprattutto degli alzati delle case, restituisce un quadro completo dell'edilizia residenziale 
e dei vari stili della pittura vesuviana. Pranzo tipico carnascialesco per gustare gli ottimi prodotti del 
territorio vesuviano accompagnati da vini locali. 
Proseguimento per Palma Campania luogo dove il Carnevale è puro divertimento. In questo paese i 
costumi e la musica sono l’elemento fondamentale del festeggiamento, qui lo spettacolo è quello delle 
Quadriglie, ovvero gruppi di musicanti che travestiti scenograficamente si esibiscono lungo le vie del 
centro. Questo insolito festeggiamento ha un’origine antichissima, da ricercare nella Napoli del ‘600. 
La domenica prima del Martedì Grasso è il momento della Messinscena delle Quadriglie: in questa 
giornata i bellissimi costumi realizzati a mano vengono mostrati al pubblico e importanti scenografie 
accompagnano le maschere. Vengono anche allestiti divertenti carri allegorici e tutti e tre gli elementi 
sono sempre legati dal tema scelto dalla Quadriglia, la quale al termine della sfilata stupisce gli 
spettatori con coreografie e fuochi d’artificio. Rientro previsto in serata. 
 

€ 45,00 Prenotando entro il 16 Febbraio 
Ricorda che puoi annullare fino a 1 settimana prima della partenza con rimborso totale della quota! 

€ 50,00 prenotando dopo il 16 Febbraio 

La quota comprende: Bus GT, accompagnatore, colazione con cornetti, visita guidata come da programma, pranzo tipico 
bevande incluse, assicurazione, diritti di prenotazione e parcheggi.  
La quota non comprende: mance, extra, ingresso Scavi Ercolano probabilmente gratuito essendo la prima domenica del 
mese, Fidelity Card € 5 obbligatoria per nuovi clienti, tutto ciò non indicato nella voce “La quota comprende”.  

 
L'itinerario si effettuerà al raggiungimento di min. 30 partecipanti. 

L'ordine di prenotazione, con saldo, attribuisce posto in bus. 
Condizioni generali di contratto come esposte in agenzia e sul nostro sito. 

 
Luoghi e orari di partenza - Al rientro il bus effettuerà itinerario inverso a quello di andata. 

Casoria – Via Pio XII nei pressi della Caserma dei Carabinieri 08:00 

Napoli (Fuorigrotta) – Piazzale Tecchio ingresso Metro Campi Flegrei 08:30 

Napoli (Vomero) – Piazza Medaglie d’oro 09.00 

 


