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Torrr CANIPAITIA
DAL 7 ALL4 GIUGNO 2O2O

1" GIORNO: CORMONS - NAPOL!

Partenza da Cormons al mattino presto in pullman GT alla volta di Napoli. Sosta lungo il percorso

per il pranzo libero. Arrivo in serata a Napoli. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2" GIORNO: NAPOLI

Prima colazione in hotel. lntera giornata dedicata alla visita guidata della città. Si inizia con il centro
storico; visita del Duomo e dell'attiguo Tesoro diSan Gennaro. Percorrendo i vicoli più intricati della

città antica con le botteghe di San Gregorio Armeno, uniche per la tradizione presepistica, arriviamo
alla Cappella San Severo per ammirare i suoi capolavori tra cui il famoso Cristo Velato. Facciamo a

piedi la famosa "spaccanapoli" con soste per visitare la Chiesa del Gesù, e il vicino Chiostro di Santa

Chiara. Pranzo in corso di visita a base di vera pizza napoletana. Pomeriggio ci dirigiamo verso i

Quartieri Spagnoli e prendiamo la funicolare per salire alla Certosa di San Martino e visita. Rientro
in hotel neltardo pomeriggio. Cena e pernottamento.

3" GIORNO: NAPOLI- CAPRI - NAPOLI

Prima colazione. Mattina partenza dal Molo Beverello in aliscafo per lsola di Capri. All'arrivo giro

dell'isola in minivan. Si sale ad Anacapri e tempo libero dopo la visita di Villa San Michele che fu la
residenza diAxel Munthe. Siscende a Capri e vista dei Faraglioni. Pranzo in ristorante. Tempo libero
e poi rientro a Napoli con aliscafo; all'arrivo al Molo Beverello si farà una passeggiata nella vicina
Piazza del Plebiscito con ilPalazzo Reale, per andare poi nella bellissima Galleria Umberto l. Rientro
in hotel. Cena in ristorante sul mare a Posillipo con musica dalvivo. Pernottamento.

4" GIORNO: NAPOLI- SORRENTO - COSTIERA AMALFITANA - NAPOL!

Prima colazione. lntera giornata dedicata alla Costiera Sorrentina e poi Amalfitana. Partenza al

mattino da hotel con2 pullman da 30 persone (vietato il percorso ai pullman turistici 12m) verso
Sorrento. Breve sosta per una passeggiata. Si continua quindi in direzione di Positano e sosta al

belvedere per ammirare la costa. Percorrendo la suggestiva costiera arriviamo ad Amalfi, principale
centro e famosa per il suo bellissimo Duomo. Pranzo in corso di escursione. Tempo libero per

shopping e poi rientro a Napoli. Cena e pernottamento in hotel.

5'GIORNO: NAPOL!- BENEVENTO - SANT'AGATA DE! GOTI - NAPOLI

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza alla volta di Benevento e visita guidata: l'Arco di

Traiano, il Teatro Romano, la cattedrale e la Rocca dei Rettori. Sosta per la degustazione del
famosissimo liquore Strega presso la stazione ferroviaria dov'è nata l'azienda nel 1860. Pranzo in



ristorante. pomeriggio ci dirigiamo verso Sant'Agata dei Goti, a giusta ragione definita la perla del

Sannio e dal 2012 inserita nel circuito dei "Borghi più belli d'ltalia", Sont'Agato de' Gotiè veramente

una chicca da visitare con il Duomo ed il bellissimo Castello. Al termine si rientra a Napoli. Cena e

pernottamento in hotel.

5" GIORNO: NAPOLT- ERCOLANO - PAESTUM - NAPOLI

prima colazione. Mattina andiamo a visitare Ercolano. Gli scavi archeologici di Ercolano hanno

restituito i resti dell'antica città, seppellita sotto una coltre di ceneri, lapilli e fango durante

I'eruzione del Vesuvio del 79, insieme a Pompei, Stabia ed Oplonti. Al termine si prosegue verso

paestum. pranzo in ristorante. pomeriggio visita del Parco Archeologico. I tre templi greci di

poestum,costruititra Vl e V sec. a.C., sono insieme a quelli diAtene ed Agrigento gli edificitemplari

meglio conservati dall'età classica. Paestum fu una delle piùr ricche e fiorenti colonie greche

dell'ltalia meridionale. Altermine rientro verso Napoli; cena e pernottamento in hotel.

7" GIORNO: NAPOLI - POMPE!- NAPOLI
prima colazione in hotel. Mattina partenza alla volta di POMPEI e visita guidata degli scavi

archeologici; i ritrovamenti a seguito degli scavi, iniziati per volere di Carlo lll di Borbone, sono una

delle migliori testimonianze della vita romana, nonché la città meglio conservata di quell'epoca. Al

termine pranzo in ristorante. pomeriggio rientro a Napoli per andare a visitare il Museo di

Capodimonte, dove è conservata una delle 3 tele di Caravaggio presenti a Napoli. Rientro in hotel.

Cena e pernottamento.

8'GIORNO: NAPOLI- CASERTA - CORMONS

Dopo la prima colazione in albergo, partenza alla volta di Caserta. lncontro con la guida e visita degli

appartamenti e giardini della Reggia: magnifiche testimonianze di arte vanvitelliana. Altermine della

visita si inizia a risalire la penisola con sosta in autostrada per il pranzo libero in autogrill. Altermine

partenza per il rientro a Cormons con arrivo previsto in tarda Serata'

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:

Supplemento camera singola :

1290100 (base 4O parteciPanti)
L4àO,OO (base 3O ParteciPanti)
200,00

€
€
€

La quota comprende:
-viaggio in pullman GT e relativi pedaggi autostradali , con 2" autista primo e ultimo gg;

-sistemazione in hotel 4 stelle a Napoli, semicentrale, in camere doppie con servizi privati;

-tutti i pasti, dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell'ottavo come da itinerario;

-le bevande ai pasti in misura di% di vino e lz acqua minerale;

-servizio guida locale per le visite ed escursioni;

-2" guida per le visite al Museo di Capodimonte e alla Certosa San Martino;
:noleggio auricolari dal2" gg all'8" gg;

-aliscafo per Capri e tassa di sbarco + minibus per il giro dell'isola;

-noleggio nr. 2 bus locali per giro costiera Amalfitana;
-assistenza di una accompagnatrice per tutta la durata del viaggio;

-assicurazione medico-bagaglio;
-1.v.A.22%

La quota non comprende:
-pasti liberi indicati nel programma;
-tassa di soggiorno; (€ 3.50 al gg a persona pagabile in hotel al check out)

-gli ingressi; (iltotale dituttigli ingressi ai monumenti previsti dal programma ammonta a eur 110.00)

-gli extra e le mance in genere.
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