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1°GIORNO: Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi convenuti e partenza per la 
Campania, lungo il percorso sosta in grill per la 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 in ristorante.  
Nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel, cena e pernottamento 
 
 
2° 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 della Città. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita di Ravello, il suggestivo borgo della costa, qui potrai camminare per 
i vicoli pieni di meravigliosi negozi di artigianato e ceramiche e visitare il meraviglioso 
Duomo , I Giardini di Villa Rufolo e Villa Cimbrone e molto altro. Al termine partenza per il 
rientro in hotel. Cena e pernottamento in hotel. 
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3° GIORNO : Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione del Sentiero degli Dei 
, uno tra gli intinerai escursionistici più belli del Mediterraneo. Il Sentiero degli Dei 
offre lo sguardo su una tra le sky-line più suggestive e famose al mondo. Questo percorso  
stupisce per il paesaggio costiero ove la dorsale dei monti Lattari scivola e sprofonda 
nell’azzurro del mare verso l’isola di Capri. L’incredibile itinerario racconta millenni di 
storia, e ancora oggi è vivo (tra miti e leggende) nell’animo della gente che lo abita. 
Un sentiero naturalistico che collega Bomerano, una frazione di Agerola ( tempo di 
percorrenza 4h30 – Lunghezza 9 km circa ) , piccolo paesino sulle colline della Costiera 
Amalfitana, a Nocelle, frazione di Positano abbarbicata alle pendici del Monte Pertuso. 
Pranzo Libero.  

In alternativa tempo libero a Sorrento. Avrei la possibilità di visitare questa 
bellissima città partendo dal centro di Sorrento, una visita alla Villa Comunale è d'obbligo! 
Piazza Tasso e il Corso Italia sono fra le mete urbanistiche di maggior rilievo della 
cittadina. Dal punto di vista religioso, merita attenzione il Chiostro di San Francesco e 
il Duomo di Sorrento.In alternativa tempo libero per iniziative individuali o passare una 
giornata al mare. 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: ESCURSIONE FACOLTATIVA A PAGAMENTO A ISCHIA O VISITA DI 
POMPEI E VESUVIO 
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.  
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In alternativa all’escursione a Ischia visita di Pompei  e Vesuvio. Visiteremo con 
una guida archeologica il sentiero che si snoda tra i più importanti monumenti della città. 
Pompei è l’unico luogo al mondo dove i turisti possono visitare un’antica città romana 
quasi interamente conservata nonostante la funesta eruzione del Vesuvio nel 79 d.C., che 
la seppellì sotto strati di detriti, ceneri e fango. Il risultato è il valore inestimabile di questo 
patrimonio mondiale dell’UNESCO e una fetta straordinariamente ben conservata 
dell’antica vita romana. Pranzo libero . Al termine del pranzo si proseguirà poi verso il 
Vesuvio.  Dipinto nei secoli da numerosi artisti, il Vesuvio rappresenta il simbolo della 
Baia di Napoli. Tragicamente conosciuto come il distruttore delle città di Pompei e 
Ercolano, il Vesuvio è sicuramente una delle escursioni più belle da effettuare, almeno una 
volta nella propria vita! L’escursione sul Vesuvio sarà un’esperienza indimenticabile che ti 
permetterà di ammirare la Baia di Napoli dalla cima del monte. Raggiungeremo 
un’altitudine di 1000 metri (l’altezza del Vesuvio è di 1100m) per ammirare il cratere, che 
può essere raggiunto con una breve passeggiata. La visita sarà effettuata con una guida 
del Parco Nazionale del Vesuvio . Al termine rientro in hotel , cena e pernottamento 
 
 
6° GIORNO: Prima colazione in hotel, e trasferimento a Caserta per la visita alla 
Reggia con guida (biglietto di ingresso escluso circa 17 euro con auricolari)  
La Reggia di Caserta è una delle attrazioni più famose della Campania. Era l'antica 
residenza della famiglia reale dei Borbone, fu costruita nel 1774 e divenne anche un 
famoso ritrovo per artisti e scrittori. Infatti, alcuni grandi personaggi del passato, 
come Murat e Goethe , visitarono la Reggia e la definirono bellissima e incantevole! Una 
volta all'interno della Reggia, visiteremo questo sito meraviglioso con i suoi giardini reali, 
decorati con fontane zampillanti e un'infinità di splendidi fiori,i bellissimi Appartamenti Reali 
per conoscere la vita e le abitudini dell'antica nobiltà, la camera da letto reale e l'enorme 
sala da ballo della Reggia. Pranzo libero. Al termine partenza per il rientro in hotel. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

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 – 2 pranzi in ristorante 
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 snc 
 
 
 


