Gran Tour Della Campania con visita di Procida
Capitale Italiana della Cultura 2022
Dal 20 al 28 Giugno 2022
1° giorno: Ritrovo dei partecipanti nel luogo da stabilire, sistemazione in pullman e trasferimento al porto di
Olbia sistemazione nelle cabine riservate di 1^ classe, ore 22.30
partenza per Civitavecchia Cena libera, notte in navigazione.
2° giorno Arrivo a Civitavecchia alle ore 6.30 del mattino,
sistemazione in pullman e proseguimento per Napoli e intera
giornata dedicata alla visita guidata della città e dei suoi principali
monumenti: la Chiesa di Santa Chiara e il Chiostro, la Chiesa del
Gesù Nuovo, il Duomo di San Gennaro, le Botteghe di San
Gregorio Armeno e gli scorci storici e monumentali che li circondano, Piazza Plebiscito, Palazzo Reale, Castel
Nuovo noto come “Maschio Angioino”, Teatro San Carlo, Castel Capuano e lungomare,…Pranzo in ristorante,
in serata proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento. Guida intera giornata.
3° giorno: Prima colazione in hotel, partenza per Pompei, per la visita degli scavi archeologici, dove si
riscopre il fascino immutato dell’antica città romana, distrutta dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C., e rimasta
sepolta per secoli. Passeggiando per le strade, tra i templi, i teatri, le ville sontuose della nobiltà patrizia e le
stanzette ed i cunicoli dei servi e degli schiavi, gli edifici pubblici, le botteghe, sarà possibile immaginare lo
scenario della vita quotidiana al tempo dei romani. Pranzo in ristorante, nel pomeriggio passeggiata e visita
libera di Napoli, rientro in hotel cena e pernottamento. Guida mezza giornata

4° giorno: Prima colazione in hotel, e intera giornata dedicata all’escursione all’Isola di Procida,
proclamata Capitale Italiana della Cultura 2022 Arrivo in traghetto dopo 30 minuti di navigazione
e visita del centro storico di Terra Murata, uno dei luoghi più antichi e affascinanti dell’isola, sia
perché è la zona più antica e sia perché è situato sul punto più alto dell’isola. Terra Murata è il vero
centro storico e culturale di Procida con l’incantevole Palazzo d’Avalos ex carcere e l’Abbazia di San
Michele. Esplorare l’intero borgo è una delle tante cose da non perdere durante la visita dell’isola, qui
vi è racchiusa tutta l’anima e la storia dell’antica Procida con i sotterranei, le antiche abitazioni in tufo
e una vista spettacolare su tutto il golfo di Napoli. Pranzo in ristorante, in serata rientro in traghetto a
Napoli, e proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento. Guida mezza giornata
5° giorno Prima colazione in hotel, sistemazione in pullman e partenza per l’escursione guidata di intera
giornata della Costiera Amalfitana con sosta nell’alto al Belvedere di Positano per ammirare il
panorama dall’alto, proseguimento per Amalfi, il cuore di tutta la costiera che da lei prende il nome,
pranzo in ristorante, nel pomeriggio visita al Duomo di Sant’Andrea Apostolo, Chiostro del Paradiso,
passeggiate per le vie del centro… Ripartenza per Ravello , la città della “musica e dell’infinito” Decretata
Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, oggi rappresenta una delle
più celebri mete italiane del turismo internazionale per gli
appassionati di bellezze architettoniche, e soprattutto, un autentico
luogo dell’anima per gli intellettuali e gli appassionati dell’arte e
della cultura. Le splendide terrazze di Villa Rufolo e Cimbrone,
dalle quali è possibile ammirare un panorama senza eguali. Oltre
alla visita del centro storico potrà essere visitata Villa Rufolo. In
serata rientro in hotel, ore 20.00 cena e pernottamento. Guida
intera giornata.
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6° giorno: Prima colazione in hotel, sistemazione in pullman e
partenza per Paestum e visita guidata della città, caratterizzata
dai maestosi templi dorici illuminati da un sole intenso e dalla
lunga fascia costiera, lambita da un mare scintillante.
Considerata dall’UNESCO patrimonio dell’umanità, rimane per
l’arte – natura e sapori tra le più belle città della Magna Grecia.
Pranzo in ristorante, nel pomeriggio proseguimento per
Salerno e visita del centro storico, il bellissimo Duomo e il
Castello di Arechi castello medievale, situato ad un'altezza di
circa 300 metri sul livello del mare, con vista sulla città e sul
golfo. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. Guida
intera giornata.
7° giorno: Prima colazione in hotel, sistemazione in pullman e trasferimento al porto, imbarco sul traghetto
diretto all’Isola di Capri, incontro con il minibus e giornata dedicata alla visita del centro: Villa di San
Michel, Giardini di Augusto da dove potranno essere ammirati i famosi Faraglioni e la Marina Piccola, la
Piazzetta, il centro di Anacapri, possibile escursione (non inclusa) in barchetta per la visita alla famosa Grotta
Azzurra. Pranzo in ristorante. In serata rientro al porto e trasferimento in pullman in hotel, cena e
pernottamento. Guida intera giornata.
8° giorno: Prima colazione in hotel, partenza per
Caserta, e visita della Reggia e dei suoi giardini.
Pranzo in ristorante, nel pomeriggio, proseguimento
per
il porto di Napoli, ore 17.30 imbarco,
sistemazione nelle cabine riservate di 1^ classe, ore
19.00 partenza per Cagliari , cena libera, notte in
navigazione . Guida mezza giornata
9° giorno : Arrivo a Cagliari alle ore 8.30 circa,
sistemazione in pullman e rientro alle rispettive sedi
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LA QUOTA COMPRENDE:















Pullman G.T. al seguito del gruppo per tutta la durata del viaggio, con itinerario come da
programma
Traversata in traghetto Tirrenia, Olbia > Civitavecchia Grimaldi Napoli > Cagliari con sistemazione in cabine
doppie interne di 1^ classe
Sistemazione in hotel 4**** in Penisola Sorrentina, in
camere doppie, tutte dotate di servizi privati ed ogni
altro comfort;
Trattamento di pensione completa:dal pranzo del 2°
giorno al pranzo del 8° giorno con cene interne all’hotel
e pranzi in ristorante nei luoghi di visita
Bevande durante i pasti nella misura di ½ acqua e ¼
vino a persona;
Prima colazione a buffet, dolce e salato
Servizio guida per la visita delle città, come da
programma;
Traghetto a/r da e per Capri, incluse tasse portuali;
Traghetto a/r da e per Isola di Procida , incluse tasse
portuali;
Minibus per giro isola a Capri e Anacapri;
Microtaxi Per Escursione Isola Procida (Durata
Giro Circa 2 Ore )
Polizza assicurativa Europ Assistance medico-bagaglio
per tutti i partecipanti al viaggio; Assistenza 24 ore su 24, rimborso spese mediche sostenute
durante il viaggio con franchigia
Pranzo in pizzeria tipica Napoletana e Pranzo a base di pesce a Capri e Procida Accompagnatore di agenzia
LA QUOTA NON COMPRENDE:



Ingressi nei luoghi di visita indicati nel programma, camere e cabine singole, tassa di
soggiorno (se dovuta) da pagare direttamente sul posto , polizza annullamento viaggio, servizio
radio guida (facoltativo) per tutta la durata del Tour 12,50€ p/p,
e tutto quanto non
chiaramente indicato e specificato nella voce “La quota comprende”.

 Quota per persona 1080,00€


Supplemento Singola 180,00€

Info e prenotazioni Salvatore 392 5606935
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