TOUR OPERATOR

CAMPANIA “I suoi gioielli”

Partenza
Garantita

CASERTA - NAPOLI - AMALFI - POMPEI - VESUVIO - ISOLA DI PROCIDA
01 GIORNO

CAGLIARI / NAPOLI / CASERTA Ritrovo dei
signori partecipanti nell’ aeroporto di Cagliari, disbrigo delle
formalità d’imbarco e partenza per Napoli alle 12h50. Arrivo, alle
14h05 sistemazione in pullman G.T. e proseguimento per la visita
della Reggia di Caserta, con il suo immenso parco ricco di cascate
e fontane e di fiori provenienti da ogni parte del mondo. Nel
Partenza per Napoli, sistemazione in hotel, tempo a disposizione,
cena e pernottamento.

02 GIORNO COSTIERA AMALFITANA: POSITANO / AMALFI /
RAVELLO Partenza per la visita alla Costiera Amalfitana. Sosta
panoramica al Belvedere di Positano per ammirare dall’alto il
suggestivo scenario di questo autentico gioiello ancorato alla
roccia. Arrivo ad Amalfi, la più antica Repubblica Marinara d’Italia.
Visita del Duomo, dedicato a S. Andrea. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio proseguimento per Ravello e visita a Villa Rufolo, un
palazzo su tre piani, che ebbe ad ospitare il papa Adriano IV ed il re
Roberto d'Angiò, con il suo celebre giardino amato da Wagner.
Rientro in serata in hotel, cena e pernottamento.
03 GIORNO VESUVIO / POMPEI Partenza per l’escursione sul
Vesuvio, il più celebre vulcano al mondo. Si sale in pullman fino a
1000 metri lungo una strada panoramica per poi proseguire a piedi
(circa 30 minuti) fino al cratere. Proseguimento per Pompei, pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio visita degli scavi archeologici
dell’antica città romana, seppellita dalla terribile eruzione del
vulcano nel 79 d.C.. Visita alla bellissima basilica dedicata alla
Madonna del Rosario. Rientro in serata in hotel, cena e
pernottamento.
04 GIORNO NAPOLI Mattinata dedicata alla visita guidata di
Napoli: il Duomo di San Gennaro, Via dei Tribunali, via San
Gregorio Armeno, Piazza San Domenico, la Cappella Sansevero
famosa per la stupefacente statua del Cristo Velato, il Chiostro
maolicato di Santa Chiara, Piazza del Gesù. Pranzo in pizzeria per
gustare la rinomata pizza napoletana. Pomeriggio a disposizione
per lo shopping, relax, visite individuali. Rientro in serata in hotel,
cena e pernottamento.
05 GIORNO ISOLA DI PROCIDA Escursione di intera giornata
all’Isola di Procida, la più piccola delle isole del Golfo di Napoli, set
del famoso film “Il Postino” di Massimo Troisi. Passeggiata a piedi
al porto ed imbarco sul traghetto. Arrivo al porto di Procida
proseguimento a piedi per la visita alla Cattedrale, il centro storico.
Pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione dedicato al relax ,
shopping e visite individuali. Rientro in serata in hotel, cena e
pernottamento.
06 GIORNO NAPOLI
Pensione completa in hotel. Mattinata
dedicata alla visita guidata di Napoli: Piazza Plebiscito su cui si
affaccia il Palazzo Reale; il Teatro San Carlo; la Galleria Umberto,
Piazza Municipio dove sorge il Maschio Angioino. Pomeriggio a
disposizione. Pernottamento in hotel.
07 GIORNO NAPOLI / CAGLIARI Mattinata dedicata alla visita
del Museo Capodimonte. Tempo a disposizione, per lo shopping,
relax. Pranzo in ristorante. Trasferimento in tempo utile per
l’aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza alle 19h55
per Cagliari. Arrivo alle 21h15 e fine dei nostri servizi.

PARTENZE DA CAGLIARI

21 OTTOBRE 2021
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

EURO 990

SUPP. CAMERA SINGOLA

EURO 165

Assicurazione All Risk Obbligatoria

EURO

35

LA QUOTA COMPRENDE Volo di linea CAG /NAP A/R
- Bagaglio a mano 10 kg - Pullman GT a disposizione per
tutte le escursioni come da programma - Traghetto per
l’isola di Procida - Trattamento di pensione completa, dal
pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo –
Bevande: mezza d’acqua e ¼ di vino - Sistemazione in
hotel 3* in camera doppia con servizi privati - Visite
guidate come da programma - Accompagnatore
dell’agenzia.
LA QUOTA NON COMPRENDE Ingressi - Tasse
aeroportuali Euro 40 - Tasse di soggiorno - Bagaglio da
imbarco 20 kg Euro 84 - Mance - Extra in genere e tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “La Quota
Comprende”.
DOCUMENTI Carta d’identità in corso di validità, GreenPass

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti in questa agenzia viaggi

