Agenzia di Viaggi CIRO di SANTINI VIAGGI & TURISMO
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana tel 0583-643249
Via Catalani, 59 S. Anna – Lucca tel 0583 587517
email: santiniviaggi@yahoo.it

1°GIORNO: Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi convenuti e partenza per la
Campania, lungo il percorso sosta in grill per la colazione. Arrivo a Caserta e pranzo
libero. Nel pomeriggio trasferimento alla Reggia di Caserta e visita con guida (biglietto di
ingresso escluso circa 14 euro con auricolari) al magnifico capolavoro dell’architetto
Vanvitelli, realizzato per celebrare l’egemonia europea del regno di Napoli. A seguire visita
del Parco Reale, parte integrante del progetto presentato dall’architetto Luigi Vanvitelli ai
sovrani, si ispira ai giardini delle grandi residenze europee del tempo, fondendo la
tradizione italiana del giardino rinascimentale con le soluzioni introdotte da André Le Nôtre
a Versailles. Nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel sistemazione delle camere, cena
e pernottamento.
2° GIORNO: Dopo la prima colazione giornata dedicata alla visita guidata di Napoli,
vedremo Piazza del Plebiscito dominata dal Palazzo Reale, il teatro San Carlo, la galleria
Umberto 1°, il Maschio Angioino, Castel dell’Ovo, il lungomare Caracciolo, Santa Lucia ,
Posillipo, Piazza del Gesù, il Cristo Velato. Pranzo libero. Al termine tempo libero per
iniziative individuali e per lo shopping. Nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel, cena e
pernottamento

Agenzia di Viaggi CIRO di SANTINI VIAGGI & TURISMO
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana tel 0583-643249
Via Catalani, 59 S. Anna – Lucca tel 0583 587517
email: santiniviaggi@yahoo.it

3°GIORNO: ESCURSIONE FACOLTATIVA A PAGAMENTO A ISCHIA
Dopo la prima colazione escursione facoltativa ad Ischia è un’isola piuttosto grande, divisa
in sei comuni e non può essere certo coperta in una visita di un giorno, l’isola però ha
diverse attrazioni che permettono di passare una piacevole giornata. Tra le attrazioni più
famose di Ischia ci sono sicuramente i parchi termali: complessi con diverse piscina di acqua
termale a varie temperature, saune, bagni di vapore e percorsi di benessere. I più famosi e
grandi sono il Poseidon e il Negombo, che hanno anche una bella spiaggia di sabbia. Una
buona idea è anche affittare uno scooter per fare il giro dell’isola fermandosi a visitare i vari
paesi dell’isola e a fare il bagno sulle spiagge più belle, come la spiaggia di Cartaromana dove
troverete piscine di acqua naturale caldissima e fanghi da applicare come maschera per il viso.
Non perdetevi il tranquillo e pittoresco borgo di Sant'Angelo. Al porticciolo troverete diverse
barchette che offrono il servizio taxi per le spiagge più scomode da raggiungere via terra:
potete farvi portare a Cavascura per un bagno termale e un massaggio con fanghi curativi. Se
preferite una passeggiata a piedi, una volta sbarcati potete fare una passeggiata per Ischia
Porto e poi raggiungere la vicina Ischia Ponte: è una piacevole passeggiata tra il centro
cittadino più animato dell'isola dove si trova il famoso Castello Aragonese. Partenza alle ore
8:40 da Napoli e rientro ore 18:15 a Napoli. Pranzo libero.COSTO DELL’ESCURSIONE € 35
PER PERSONA. COMPRENDE TRAGHETTO E ACCOMPAGNATORE. In alternativa
giornata dedicata alla visita libera di Napoli al mattino per iniziative individuali e per lo shopping.
Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento ad Ercolano per la visita delle rovine dell'antica
città romana con guida. Al termine proseguimento sul Vulcano Vesuvio passeggiando fino ad
arrivare al cratere. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
4°GIORNO: Dopo colazione partenza per l’escursione sull’Isola di Capri. Per spostarsi
bene sull’Isola è consigliabile usare i pullmini privati dell’isola che costano € 10 per
persona (non incluso) e rimango a nostra disposizione per tutto il giorno, così facendo
riusciremo ad ottimizzare i tempi sull’Isola senza sprechi. Intera giornata dedicata alla
visita della lussureggiante e straordinaria isola. Capri è l'isola mediterranea che ha visto
nel tempo transitare intellettuali, artisti e scrittori, tutti rapiti dalla sua magica bellezza. Un
mix di storia, natura, mondanità, cultura, eventi, che qui si incontrano tutti i giorni e che
hanno dato vita al Mito di Capri, un mito senza eguali nel mondo. Pranzo libero. Nel tardo
pomeriggio partenza verso la terraferma rientro in hotel cena e pernottamento.

5° GIORNO: Prima colazione in hotel, e partenza per l’escursione sulla Costiera
Amalfitana, breve sosta al Belvedere di Positano per foto di gruppo, se le condizioni
metereologiche lo permettono trasferimento in barca fino ad Amalfi, in alternativa
proseguimento della costiera in pullman. Arrivo ad Amalfi e visita guidata della
Città. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero per la vista individuale dell’Antica
Repubblica Marinara. Al termine partenza per il rientro in hotel. Cena e
pernottamento in hotel.
6° GIORNO: Prima colazione in hotel e partenza per Ercolano e visita guidata agli scavi. Al

termine trasferimento a Pompei e visita al Santuario della Madonna del Rosario e agli
Scavi di Pompei con guida. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio partenza per il viaggio in
rientro con sosta in grill per la cena. Arrivo previsto in tarda serata.
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LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE è DI € 590
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. – Sistemazione in hotel 4 Stelle con
trattamento di mezza pensione in hotel – bevande ai pasti – traghetto per l’Isola di Capri Guide come da programma -– accompagnatore e assicurazione
La quota non comprende: Ingressi – Escursione all’isola di Ischia e tutto quanto non
incluso nella voce “la quota comprende”
Org. Tec. “Ciro” di Santini Viaggi e Turismo

