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DAL 4 AL 5  LUGLIO 2020 
 
1° GIORNO: Ritrovo dei signori partecipanti  nei luoghi convenuti e partenza per 
Napoli. Lungo il percorso sosta in grill per la colazione. Arrivo a Napoli e tempo 
libero per il pranzo. Nel pomeriggio incontro con la  guida e visita della città, 
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, etc. Al termine tempo libero per iniziative 
individuali e per lo shopping. trasferimento in hotel  cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO: Prima colazione in hotel e partenza in traghetto per Capri. 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 in libero a Capri. Nel pomeriggio partenza verso la 
terraferma per il viaggio di rientro. Arrivo previsto in tarda serata. 
 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE è DI € 190,00 
Supplemento camera singola € 20     Acconto € 100 
 
 
La quota comprende: Viaggio in pullman G. T  per tutta la durata del viaggio –                      
trattamenti di mezza pensione in hotel - guida come da programma – traghetto per l’isola 
di capri a/r + assicurazione + accompagnatore  
 
La quota non comprende: Ingressi e tutto quanto non specificato nella voce “ la quota 
comprende” 
 
Org. Tec. “Ciro “ di Santini Viaggi e Turismo SNC    
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