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Napoli e la Costiera Amalfitana 
13/20 Maggio 2017 

 

 
 
 

13 MAGGIO: PARTENZA – TIVOLI E LA VILLA ADRIANA - NAPOLI 
Ore 6,45, Ritrovo dei partecipanti presso il parcheggio di Porta Palio, ore 7,00 partenza per la Campania. 
Sosta a Tivoli e pranzo in ristorante: Dopo pranzo visita libera della bellissima Villa Adriana e 
proseguimento per la Campania, arrivo a Napoli e sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e 
pernottamento. 
14 MAGGIO: NAPOLI, CENTRO STORICO - CRISTO VELATO - SPACCANAPOLI 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e intera giornata di visita guidata di questa stupenda città 
partenopea dominata dal cono del Vesuvio. Si potranno ammirare Castel Nuovo noto come Maschio 
Angioino, il Teatro San Carlo, Castel Capuano, Piazza Plebiscito ed il lungomare dal quale si ammirerà un 
magnifico panorama. Pranzo in tipica pizzeria napoletana con fitto napoletano e pizza. Nel pomeriggio 
proseguimento con la visita guidata della Cappella di Sansevero per ammirare il famosissimo Cristo 
Velato del Sanmartino. Proseguimento con la visita della zona più caratteristica di Napoli definita 
Spaccanapoli con i suoi vicoli animati e folkloristici. Al termine delle visite rientro in hotel, cena e 
pernottamento.  
15 MAGGIO: MUSEO NAZIONALE DI CAPODIMONTE - CERTOSA DI S.MARTINO – CAMPI FLEGREI E LE 
SOLFATARE 
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visita guidata. Al mattino visita del Museo Nazionale di 
Capodimonte  ubicato all'interno della reggia omonima, proseguimento per la zona del Vomero e visita 
della Certosa di San Martino: La certosa di San Martino fu fondata nel 1325 da Carlo duca di Calabria, che 
la volle in una posizione dominante sulla città, accanto al castello di Belforte (Castel S.Elmo). Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita dei dintorni di Napoli: zona dei Campi Flegrei: vasta area situata nel 
golfo di Pozzuoli, a nord-ovest della città di Napoli e del suo golfo. L'area è nota sin dall'antichità per la 
sua vivace attività vulcanica. Proseguimento per Pozzuoli e visita della solfatara omonima, la più estesa 
dei Capi Flegrei. Rientro in serata in hotel per la cena ed il pernottamento. 
16 MAGGIO: CHIESA DI SANTA CHIARA – CASTEL CAPUANO – CHIESA S.GREGORIO ARMENO - VESUVIO 
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visita guidata: al mattino visita della Chiesa Monastero di 
Santa Chiara: la costruzione di questo complesso monumentale ebbe inizio nel 1310, per volontà del re 
Roberto d’Angiò e della sua seconda moglie Sancia di Maiorca.  Proseguimento con la visita di Castel 
Capuano: fondato nella seconda metà del XII secolo dai principi Normanni, il Castello prese il nome dalla 
vicina Porta Capuana. Proseguimento con la visita di San Gregorio Armeno, un vero gioiello 

http://www.danpiz.net/napoli/monumenti/CastelSantElmo.htm
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dell’architettura barocca napoletana, il convento ad essa connesso ed il chiostro, considerato uno dei 
più belli della città.Nel pomeriggio proseguimento con la visita del Vesuvio, vulcano unico al mondo per 
la sua vicinanza ai centri abitati e allo stesso tempo per la bellezza del contesto in cui è inserito. Pranzo 
in corso di escursione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
17 MAGGIO: ERCOLANO – POMPEI – SORRENTO 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata degli scavi archeologici di Ercolano e 
Pompei che hanno restituito i resti delle antiche città seppellite sotto una coltre 
di ceneri, lapilli e fango durante l'eruzione del Vesuvio del 79. Mattino di visita dell’area archeologica di 
Ercolano e pomeriggio di quella di Pompei. Pranzo in ristorante in corso di giornata. Sistemazione infine 
in hotel nelle camere riservate sulla Penisola Sorrentina, cena e pernottamento 
18 MAGGIO: COSTA AMALFITANA 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza con la guida per la Costa Amalfitana per ammirarne le 
bellezze paesaggistiche ed artistiche: sosta per visite a Positano, ad Amalfi per la visita al bellissimo 
Duomo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio termine delle visite alle principali località della costa fra le 
quali Ravello. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
19 MAGGIO: CAPRI 
Prima colazione in hotel. Intera giornata di escursione dedicata alla scoperta della splendida isola di 
Capri: incontro con la guida locale, discesa in minibus al porto di Sorrento e navigazione con aliscafo 
veloce per raggiungere l’isola. Minibus in loco per i trasferimenti. Soste e visite a Marina Grande, Capri e 
Anacapri con la splendida Villa San Michele. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Ritorno nel tardo 
pomeriggio a Sorrento, di qui ritorno in serata in hotel. Cena e pernottamento. 
20 MAGGIO: CASERTA – RIENTRO 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Caserta, arrivo e visita guidata della celebre Reggia e 
dei suoi bellissimi giardini. Pranzo in ristornate in prossimità della Reggia e partenza per il rientro con 
arrivo previsto in tarda serata. 
 
Quota € 1250,00 
Supplemento camera singola € 250 
 
Numero minimo partecipanti 30 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Viaggio in pullman GT, pullman Costiera Amalfitana. 
• Sistemazione in hotel base camera doppia,  Pensione completa dal pranzo del primo giorno al 

pranzo dell’ultimo giorno, bevande incluse ai pasti  ¼ vino e ½ minerale pp/pasto 
• Visite guidate come da programma e ingressi dove previsti (Villa Adriana, Cappella S. Severo, 

Museo Capodimonte, Certosa di San Martino, Chiesa S. Chiara, Castel Capuano, S. Gregorio 
Armeni, Solfatara Pozzuoli, Ercolano, Pompei, Villa di San Michele, Reggia di Caserta) 

• Assicurazione medico bagaglio 
 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Tasse di soggiorno in hotel, facchinaggi e tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la 
quota comprende”.  
Assicurazione annullamento viaggio (€ 40 e € 50 in camera singola) 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Cenere
https://it.wikipedia.org/wiki/Lapillo
https://it.wikipedia.org/wiki/Fango
https://it.wikipedia.org/wiki/Eruzione_del_Vesuvio_del_79

