
NAPOLI & COSTIERA AMALFITANA 

20 - 22 APRILE 2019

PARTENZA GARANTITA DA BOLOGNA

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA   € 340,00

SUPPLEMENTO CAMERA  SINGOLA                     € 95,00

Il viaggio include: 

Trasferimento in bus; N° 2 pernottamenti hotel 3* Sup ; Trattamento 

di mezza pensione; Pranzo di Pasqua a base di pesce ; Bevande ai 

pasti ¼ di vino e ½ di acqua minerale  ; Visite guidate di Napoli, 

Costiera Amalfitana e Reggia di Caserta;  Assistente  agenzia.

 

Il viaggio NON Include: Tutto quanto non specificato alla voce “La 

quota Include “ ; Extra di carattere personale ;Eventuale garanzia “ 

No RISK “ contro le penali di annullamento 18.00 € ( facoltativa)  ; 

Ingressi ai siti visitati ; Eventuali tasse di soggiorno .

1° giorno: PARTENZA– REGGIA DI CASERTA : 

Ritrovo dei partecipanti nei luoghi stabiliti e partenza in bus 

alla volta della Campania. Soste lungo il percorso e arrivo a 

Caserta. Incontro con al guida e visita della Reggia, fatta 

costruire da Carlo III di Borbone - Re di Napoli nel XVIII secolo. 

L’idea era quella di poter vivere insieme a tutta la famiglia 

reale in un luogo salubre ma anche sfarzoso, che richiamasse 

in qualche modo la reggia di Versailles, la scenografia è 

completata dal vasto e splendido parco decorato da sculture 

e fontane. La Reggia è inserita nel Patrimonio dell’Umanità 

dell’Unesco, conta milleduecento stanze, alcune delle quali 

presentano sfarzose decorazioni in stile rococò mentre altre 

sono arredate in stile impero. Al termine, trasferimento in 

hotel, cena e pernottamento.

3° giorno:  NAPOLI - RIENTRO

Dopo la prima colazione, partenza per Napoli con visita 

della città, sosta in Piazza del Plebiscito su cui, insieme al 

Teatro San Carlo e alla Basilica di San Francesco da Paola, 

si affaccia il Palazzo Reale. Pranzo libero Nel pomeriggio 

partenza per il rientro, con oste lungo il percorso ed 

arrivo in serata ai luoghi di provenienza.

2° giorno: COSTIERA AMALFITANA

Dopo la prima colazione in hotel, partenza in bus per la 

Costiera Amalfitana. Sosta al Belvedere per ammirare  Positano 

dall’alto , splendido borgo dai mille colori arroccato su di una 

montagna a picco sul mare Proseguimento fino ad Amalfi 

antica Repubblica Marinara, fondata nell’829. Oggi è una delle 

località più suggestive della Costiera Amalfitana, luogo unico al 

mondo per la bellezza dei paesaggi e della vegetazione. 

Passeggiata nel centro storico con le caratteristiche case 

bianche, arroccate sulla montagna, i balconi fioriti e il Duomo 

di Sant’Andrea del IX secolo. Pranzo tipico a base di pesce in 

ristorante. Nel pomeriggio  passeggiata per Sorrento e tempo a 

disposizione. Rientro in hotel cena e pernottamento.


