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Pensione completa  
con bevande.
Hotel 4*.
Visite guidate.
Crociera in Costiera 
Amalfitana, passaggi navali  
ed in minibus a Capri,  
minibus a Sorrento.
Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI  
e non compresi,  
ne saranno comunicati  
gli importi e le modalità  
di pagamento alla conferma  
del viaggio e potranno comunque 
essere aggiornati  
a seguito delle norme anti covid19.  
Al momento della pubblicazione  
del programma ammontano  
a circa € 65.

PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

13-17AGOSTO € 770 

Supplemento camera singola € 130

Questo viaggio è pensato  
per conoscere l’intero  
Golfo di Napoli, un territorio unico  
che offre al visitatore  
isole e vulcani, scavi archeologici  
e regge, borghi marinari  
e città ricche di monumenti preziosi. 
Un territorio alla cui bellezza  
non si può che abbandonarsi. 
Crediamo che non ci sia  
molto altro da aggiungere, 
o meglio, possiamo aggiungere  
un consiglio: fare i bagagli e partire.

1˚ GIORNO
Ritrovo dei partecipanti nella località prescelta al primo 
mattino. Sistemazione in bus GT e partenza. Soste di 
ristoro lungo il percorso, pranzo libero. Arrivo a Caserta 
nel primo pomeriggio e visita della Reggia. Si tratta 
della residenza reale più grande del mondo - composta 
da palazzo e giardini - e nel 1997 è stata dichiarata 
dall’Unesco patrimonio mondiale dell’umanità. A seguire 
spostamento in hotel (cat. 4*, ubicato  in provincia di 
Napoli) per la cena ed il pernottamento.

2˚ GIORNO
Prima colazione in albergo. Spostamento al porto, 
incontro con la guida ed imbarco alla volta dell’ISOLA 
DI CAPRI, celebre in tutto il mondo per i faraglioni e 
la mondanità. Allo sbarco sistemazione su minibus 
privati per il giro dell’isola; avremo modo di osservare 
Anacarpi, con la Chiesa e la Villa di San Michele, ed il 
centro di Capri con la famosissima Capri Piazzetta ed 
i panoramici Giardini di Augusto. Pranzo in ristorante 
e tempo a disposizione per lo shopping. Al termine 
imbarco per SORRENTO dove, una volta giunti,  faremo 
una passeggiata nel centro storico ricco di antichi edifici, 
su tutti spicca il Duomo, e di una rigogliosa vegetazione. 
Rientro in albergo per la cena ed il pernottamento.

3˚ GIORNO
Prima colazione in albergo. Al mattino, tempo 
permettendo, visita del VESUVIO, uno dei due vulcani 
attivi dell’Europa continentale. Giunti nei pressi del 
cratere salita a piedi (circa 20-30 minuti) per ammirare 
il bellissimo panorama del Golfo di Napoli e la cavità 
vulcanica, singolare scenario naturale. A seguire 
spostamento a POMPEI per il pranzo in ristorante e per 
la visita guidata degli Scavi Archeologici, ovvero della 
straordinaria testimonianza di ciò che resta dell’antica 

città di Pompei ricoperta da lava e lapilli a seguito 
della devastante eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. Con 
sempre maggior frequenza vengono alla luce nuovi 
reperti grazie al continuo lavoro degli esperti. Rientro in 
albergo per la cena ed il pernottamento.

4˚ GIORNO
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla 
visita guidata in battello dell’incantevole COSTIERA 
AMALFITANA. Una memorabile navigazione, in quella 
che viene considerata tra le più belle aree costiere 
della nostra penisola, ci porterà a scoprire le perle 
della Campania: Positano, con la parrocchiale di S. 
Maria Assunta e le tipiche abitazioni mediterranee, ed 
Amalfi, l’antica Repubblica Marinara, con il Duomo ed il 
Chiostro. Pranzo in ristorante a base di pesce. Rientro 
in albergo per la cena ed il pernottamento.
Nota: in caso di condizioni metereologiche avverse, 
il tour della Costiera sarà realizzato con minibus. A 
Positano è prevista la sosta panoramica.

5˚ GIORNO
Prima colazione in albergo. Spostamento a NAPOLI 
e visita guidata del capoluogo partenopeo: Castel 
dell’Ovo, Maschio Angioino, Palazzo Reale, Piazza 
Plebiscito, Galleria Umberto I°. Tempo a disposizione 
per shopping nella celebre via Toledo e per osservare 
la straordinaria fermata metro che è una vera e propria 
opera di arte contemporanea, per degustare le tipiche 
sfogliatelle nelle storiche pasticcerie del centro. A 
seguire inizio del viaggio di ritorno. Soste di ristoro 
facoltativo lungo il percorso. Pranzo e cena liberi. 
Rientro in serata nelle località di provenienza. 

GRAN TOUR DELLA CAMPANIA:  
CASERTA, CAPRI, SORRENTO,  
VESUVIO, POMPEI, COSTIERA  
AMALFITANA E NAPOLI
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