
 

 
 

 
 

LE VILLE DEL MIGLIO D’ORO E IL FIUME DI LAVA 
SABATO 26 SETTEMBRE 

 
Villa Campolieto e Villa Favorita, pranzo sul Vesuvio in ristorante con terrazza panoramica e 

piacevole passeggiata sul nuovo sentiero di visita al Parco Nazionale del Vesuvio 
 
Incontro con i Sigg. partecipanti, sistemazione in Bus G.T. e partenza, per Ercolano. Visita alle delizie 
vesuviane, Villa Campolieto completata dal Vanvitelli alla fine del Settecento, sorge in una splendida 
posizione panoramica. Le sue bellezze strutturali, come le meravigliose scalinate ellittiche speculari, il 
suggestivo porticato e la terrazza panoramica che affaccia sul Golfo di Napoli e sul Vesuvio, e le sue 
sale interne finemente decorate, rendono Villa Campolieto un sito unico nel suo genere. 
Proseguimento della visita per Villa Favorita, una delle più sontuose ville vesuviane del XVIII secolo 
realizzata da Ferdinando Fuga.  
Pranzo tipico in ristorante sul Vesuvio per gustare gli ottimi prodotti del territorio vesuviano 
accompagnati da vini locali. 
Nel pomeriggio, per chi vorrà, breve e piacevole walking track che ci permetterà di vivere l'emozione 
di passeggiare su una colata lavica, attorniati da un paesaggio quasi lunare. Appena imboccato il 
tracciato, si procede in discesa immergendosi in un bosco di latifoglie, con essenze quali robinia, 
castagno, nocciolo, carpino nero e roverella, mentre nel sottobosco trovano vita alcuni esemplari di 
biancospino. Superato un gradone, ci si immette in una strettoia sulle cui pareti sono evidenti le pomici 
del 79 d.C., fino ad arrivare ad uno slargo, punto di incontro con il tracciato in discesa del sentiero 8, 
dove si nota la presenza di un pozzo di età borbonica per la raccolta dell'acqua piovana e si osserva 
un bell'esemplare di sambuco. Per chi non se la sente di fare questo facile sentiero, possibilità di 
rilassarsi sulla terrazza panoramica del ristorante. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro. 
 

€ 50,00 
Prenotando entro il 19 Settembre 2020 

 
La quota comprende: Bus GT, accompagnatore, visite come da programma, pranzo bevande comprese, diritti 
di prenotazione e parcheggi. 
La quota non comprende: mance, extra, ingressi € 7, tutto ciò non indicato nella voce “La quota comprende”. 
In osservanza al protocollo anti-Covid verranno: utilizzati bus accuratamente sanificati, rispettata la distanza 
sociale in tutte le fasi dell’escursione, temporaneamente sospesa la pausa con cornetto.  
 
€ 55,00 prenotando dopo il 19 Settembre 2020 
 
L'itinerario si effettuerà al raggiungimento di min. 20 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. 

Napoli (Fuorigrotta) – Piazzale Tecchio ingresso Metro Campi Flegrei 08:40 
Napoli (Vomero) – Piazza Medaglie d’oro 09.00 

 

 
 

 

 

 


