
T O U R  I N  B U S4 GIORNI / 3 NOTTI

SOLO  TOUR + VOLO/TRENO

1° giorno: ORVIETO – GOLFO DI NAPOLI 
Partenza al mattino presto dalla località prescelta 
alla volta di Napoli. Pranzo libero ad Orvieto, città 
di origine etrusca costruita su una rupe di tufo, un 
esempio eccezionale di integrazione tra natura e 
opera dell’uomo. Al termine proseguimento per 
l’hotel a Napoli/dintorni. Cena e pernottamento.

2° giorno: NAPOLI
Prima colazione. Incontro con la guida per la visita 
del centro storico della città: Il Duomo che custodisce 
la Cappella del Tesoro di San Gennaro, patrono 
della città, San Gregorio Armeno, dove le botteghe 
artigiane sfilano l’una accanto all’altra, mettendo 
in mostra i presepi artigianali e i personaggi che li 
animano. La Basilica di Santa Chiara con il magnifico 
Chiostro delle Clarisse (ingresso escluso da regolare 
in loco), noto anche come Chiostro Maiolicato è 
considerato il più grande e significativo simbolo della 
simbiosi tra arte, estetica e spiritualità. Caratteristica, 
questa, che lo rende un autentico angolo di Paradiso 
nel tumultuoso caos cittadino. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio completamento delle visite con la parte 
monumentale della città: Piazza Plebiscito, Maschio 
Angioino (esterni) e via Toledo. una delle più belle 
ed importanti arterie della città di Napoli sia dal 
punto di vista commerciale che culturale e storico. 
Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno: COSTIERA AMALFITANA: POSITANO - 
AMALFI 
Prima colazione. Giornata dedicata alla Costiera 
Amalfitana; tour panoramico in battello*, 
costeggiando le falesie a picco sul mare. Sosta 
prima a Positano e nel pomeriggio ad Amalfi. Visita 
guidata di entrambi i pittoreschi borghi, tra i più 
suggestivi della Costiera. Pranzo libero e tempo 
a disposizione per shopping nelle caratteristiche 
botteghe artigianali. Nel tardo pomeriggio rientro in 
hotel. Cena e pernottamento. 
*in caso di condizioni climatiche avverse il tour verrà 
effettuato in pullman.

4° giorno REGGIA DI CASERTA
Prima colazione. In mattinata partenza per Caserta. 
Visita guidata alla famosa Reggia, uno dei palazzi più 
belli del mondo. patrimonio dell’Umanità UNESCO 
dal 1997. Costruita dai Borbone a partire dal 1753 
quale centro ideale del nuovo regno di Napoli, 
rappresenta il vero trionfo del barocco italiano. 
Dopo la visita agli appartamenti, tempo libero per 
passeggiare  individualmente nel notevole parco 
annesso alla Reggia (ingresso incluso). Partenza 
per il rientro. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo 
previsto in serata.

La quota comprende: 
viaggio in pullman gran turismo; si-
stemazione in hotel 4* nei dintorni 
delle località in programma; came-
re doppie con servizi privati; tratta-
mento di mezza pensione; battello 
per Costa Amalfitana o servizio 
bus in caso di brutto tempo; in-
gresso alla Reggia di Caserta; vi-
site guidate come da programma; 

assistente Turi Turi; assicurazione 
medico/bagaglio; assicurazione 
contro l’annullamento.

La quota non comprende: 
bevande e pasti non indicati in pro-
gramma; ingressi di ogni tipo; tassa 
di soggiorno quando dovuta; tutto 
quanto non menzionato ne “la quo-
ta comprende”. 

 SOLO TOUR: 
1° giorno: Arrivo in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. In serata 
incontro con il nostro assistente. Cena e pernottamento. 

4° giorno: Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 
Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facoltativi e con supplemen-
to.

TRASFERIMENTI AUTO DA/PER AEROPORTO E DA/ PER STAZIONE DI 
NAPOLI ALL’HOTEL A TRATTA
Auto (max. 3 passeggeri) da € 60
Minivan (max. 8 passeggeri) da € 90

QUOTA VOLO (Napoli) andata/ritorno da € 99.
QUOTA TRENO (Napoli) Freccia Rossa o Italo andata/ritorno da € 130.

NAPOLI
La costiera 

Amalfitana & 
la Reggia di 

Caserta

FERMATE: Linea Autosole (vedi pag.5).

7-10 Aprile
22-25 Aprile

28 Aprile - 1 Maggio
1-4 Giugno

13-16 Agosto

29 Giugno - 2 Luglio
31 Agosto - 3 Settembre

14-17 Settembre
28 Settembre - 1 Ottobre

12-15 Ottobre
2-5 Novembre

Quota individuale adulti Tour in Bus € 579 € 559

Quota individuale Solo Tour € 529 € 509

Supplemento per camera singola € 109 € 109

Riduzione 3° letto € 10 € 10

Quota iscrizione (esclusi bambini 6/12 anni n.c.) € 30

4 giorni / 3 notti

NAPOLI La costiera Amalfitana & la Reggia di Caserta

COMPRESA
Assicurazione

Positano

Amalfi
Napoli

Caserta

Orvieto


