NAPOLI E LA COSTIERA AMALFITANA
DAL 9 AL 14 OTTOBRE 2018
1° Giorno: CAGLIARI – ROMA – NAPOLI O DINTORNI
Incontro dei partecipanti presso l’aeroporto di Cagliari/Elmas, disbrigo delle formalità di
imbarco e partenza con volo di linea Alitalia. Sbarco e proseguimento in bus granturismo a
Montecassino, visita dell’Abbazia. Pranzo libero. Proseguimento per Napoli o dintorni.
Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° Giorno: NAPOLI
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata del centro storico di
Napoli: il Duomo di San Gennaro; il borgo di S. Gregorio Armeno, cuore del quartiere più
antico della città con le sue botteghe uniche per la tradizione presepistica; la chiesa di S.
Domenico Maggiore; il Monastero di S. Chiara con il chiostro maiolicato e la chiesa del Gesù
Nuovo; la Cappella di Sansevero per ammirare il Cristo Velato. Pranzo libero. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.

3° Giorno: COSTIERA AMALFITANA
Dopo la prima colazione, partenza per una piacevole escursione di un’intera giornata lungo
la Costiera Amalfitana, uno dei più famosi itinerari turistici d’Italia. Sosta al belvedere di
Postano per ammirare il suggestivo panorama, proseguimento attraverso Praiano per
Conca dei Marini. Arrivo ad Amalfi, dove si potrà ammirare lo splendido Duomo. Pranzo
libero. Nel pomeriggio visita di Ravello, incantevole cittadina situata in una bella posizione
panoramica e che fu un tempo florido mercato di commerci con l’Oriente e con la Sicilia.
Rientro in serata in hotel per la cena e il pernottamento.

4° Giorno: CAPRI
Dopo la 1° colazione trasferimento al porto, incontro con la guida e partenza per Capri.
Arrivo sull’isola e tour guidato in minibus panoramici. Sosta ad Anacapri con visita al
belvedere e al centro artigianale. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata dei giardini
di Augusto. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° Giorno: POMPEI - SORRENTO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata degli scavi archeologici di
Pompei, patrimonio dell’umanità dell’UNESCO e una delle migliori testimonianze della vita
romana. Al termine tempo a disposizione per la visita del Santuario della Beata Vergine del
Rosario. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Sorrento e visita
dell’incantevole cittadina, adagiata tra giardini e agrumeti sopra un terrazzo tufaceo con
vista sul mare. Sorrento presenta un centro storico ricco di chiese e monumenti, verdi
giardini e due bei porticcioli. Visita facoltativa al Museo Correale, famoso soprattutto per le
collezioni di arti minori del ‘600 e ‘700. Dal parco che si estende dietro il palazzo del Museo
un viale di agrumi porta alla terrazza Belvedere a picco sul mare, con vista sulla costa e sul
golfo di Napoli. Cena in ristorante a Sorrento con giropizza. Rientro in hotel e
pernottamento.
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6° Giorno: CASERTA – ROMA - CAGLIARI
Dopo la prima colazione partenza per la visita guidata della Reggia di Caserta,
commissionata dal re Carlo di Borbone e capolavoro del genio di Luigi Vanvitelli. La visita
termina con il bellissimo giardino che culmina nella Fontana di Diana e Atteone. Pranzo
libero. Proseguimento per Fiumicino, imbarco sul volo per Cagliari. Arrivo e fine dei servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (MIN. 30 PARTECIPANTI) € 790,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 175,00

LA QUOTA COMPRENDE
•
•
•
•
•
•
•
•

Volo di linea Alitalia Cagliari/Roma Roma/Cagliari;
Bus G.T. al seguito per tutta la durata del tour, come da programma;
Guide come da programma;
Sistemazione hotel 3/4*, in camere doppie con servizi privati;
Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo;
Bevande ai pasti (½ minerale e ¼ vino);
Passaggi marittimi Isola di Capri + giro dell’isola;
Assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE
•
•

Ingressi a pagamento a musei e monumenti;
Tasse di soggiorno ove richieste da pagare in loco, mance, extra personali in genere e tutto quanto non
espressamente indicato sotto la voce "la quota comprende”.
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