
Ripartiamo....
TOUR COSTIERA amalfitana

                       INCLUSO CAPRI

DAL 28 MAGGIO AL 01 GIUGNO 2021
QUOTA PARTECiPAZiONE: € 715,00

Supplemento Singola: € 150,00 per intero tour

1° MILANO – NAPOLI – POMPEI – PENISOLA SORRENTINA

Ritrovo alla stazione Ferroviaria di Milani Centrale in tempo utile per prendere il treno con destina-

zione Napoli. Arrivo del gruppo alla stazione di Napoli incontro con nostro autobus e partenza 

Pompei. Pranzo in ristorante. Al termine incontro con la guida e visita degli scavi. Trasferimento in 

hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO: CAPRI

Prima colazione in hotel. Trasferimento con nostro bus e partenza per il porto, incontro con la guida 

e partenza per Capri. All’arrivo giro dell’isola con Minibus privati Capri /Anacapri. Pranzo in ristoran-

te. Visita della piazzetta e tempo libero Rientro a porto. Cena e pernottamento hotel.

3° GIORNO: NAPOLI

Prima colazione in albergo. Partenza in bus per Napoli e intera giornata dedicata alla 

visita guidata della città: il centro storico, Chiesa di Santa Chiara, Gesù Nuovo, 

Duomo…. Pranzo in corso di escursione. Al termine proseguimento della visita con il 

centro monumentale: Piazza Plebiscito, Municipio, Teatro San Carlo (esterno), Galleria 

Umberto Lungomare, Quartiere Santa lucia fino a Posillipo per la passeggiata. Rientro in 

albergo cena e pernottamento.

4° GIORNO: COSTIERA AMALFITANA

Prima colazione in albergo. Partenza per Amalfi proseguimento lungo la costiera sosta 

panoramica dall’alto a Positano. Visita guidata di Amalfi con il Duomo e Chiostro. Pranzo 

in ristorante. Al termine proseguimento per Ravello. Bella di una bellezza struggente, 

elegante nelle frequentazioni aristocratiche, Ravello lascia incantati gli amanti della 

pace, della natura, dell’arte. La cittadina medievale è diventata il luogo più ricercato e 

raffinato della Costiera, dove le personalità dell’arte, della cultura e dello spettacolo, 

trovano un’oasi al riparo della molestia della mondanità pubblica. Qui ogni chiesa è 

oppure contiene un capolavoro, ogni albergo si è insediato in un palazzo storico. Si 

visitano: il Duomo (1179), con la splendida porta di bronzo, Villa Rufolo (ingresso 

escluso) insieme di edifici dei secoli XIII e XIV, in un giardino delle meraviglie che ispirò 

Richard Wagner, con un terrazzo a picco sul mare dove si svolgono i concerti estivi del 

festival wagneriano. Rientro in hotel cena e pernottamento.

5° GIORNO: CASERTA – NAPOLI – MILANO

Prima colazione in hotel. Trasferimento con nostro bus per Caserta per la visita della 

Reggia. Con i suoi gruppi statuari, le sue ampie scenografie di fontane e cascate e il prato 

all'inglese nella parte più elevata, il parco della Reggia è l'ultimo grandioso esempio di 

parco di concezione barocca. Pranzo in ristorante, al termine trasferimento in stazione a 

Napoli in tempo utile per il treno di rientro a Milano Arrivo alla stazione ferroviaria di 

Milano.  FINE NS SERVIZI

LA QUOTA COMPRENDE:

Viaggio in treno alta Velocità con posti riservati in 2^ classe;

Bus G.T. per intero tour come da programma;

Sistemazione in camere doppie standard in hotel **** in penisola sorrentina;

Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ minerale a pasto per persona)

dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno;

Guida mezza giornata a Pompei;

Guida intera giornata per Capri inclusi passaggi marittimi; 

Guida intera giornata a Napoli;

Guida intera giornata in Costiera Amalfitana;

Guida locale appartamenti della reggia di Caserta inclusi auricolari; 

Auricolari per intero tour;

Assicurazione medico & bagaglio con estensione COVID.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Eventuale tassa di soggiorno, se prevista da pagare in loco; assicurazione annullamento 

viaggio con estensione COVID (premio versato a perdere); ingressi, mance, extra di natura 

personale e tutto quanto non indicato nella voce “La quota comprende”.

N.B. Per necessità organizzative possono essere invariati l’ordine delle escursioni pur mantenendo il contenuto del 

programma.
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