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1° giorno: CASERTA
Ritrovo dei Sigg. 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, incontro con la guida e visita
della Reggia. Si tratta della residenza reale più grande del mondo – composta dal
palazzo e dai giardini - e nel 1997 è stata dichiarata dall'UNESCO Patrimonio
dell'umanità. Proseguimento per il Golfo di Napoli e sistemazione in hotel (cat.
4*) per la cena ed il pernottamento.

2° giorno: COSTIERA AMALFITANA
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. 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.

3° giorno: NAPOLI
Prima colazione in albergo.
Spostamento a Napoli e visita guidata
del capoluogo partenopeo: Piazza del
Municipio, Piazza del Plebiscito, Castel
Nuovo, Via Caracciolo, Mergellina etc.
Pranzo libero. Nel pomeriggio
partenza per il rientro con soste di
ristoro facoltative lungo il percorso.
Cena libera. Rientro in serata nelle
località di provenienza.

DALL' 8 AL 10 APRILE
DAL 23 AL 25 APRILE

DAL 29 APRILE AL 
1 MAGGIO 

 
INFORMAZIONI

Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI circa
€ 30 a persona (prima della partenza

saranno comunicati l'importo esatto e la
modalità di pagamento.).

Supplemento camera singola €  100

QUOTA A PAX
€ 530

 Mezza pensione con bevande +1
pranzo, visite guidate, passaggi

navali (ingressi esclusi).


