
I Tesori della Campania
NAPOLI e la COSTIERA AMALFITANA 

5 notti / 6 giorni 
7 città 

Scarica l ‘itinerario 
Minimo garantito 20 persone 

Programma di viaggio
Giorno 01 

Napoli /Penisola sorrentina 
Arrivo in albergo. Cena in hotel e pernottamento. 

Giorno 02 
NAPOLI
Colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita della città di Napoli. Pranzo in 
pizzeria. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

Giorno 03
   POSITANO - AMALFI - RAVELLO 
   Colazione in albergo. Tour intera giornata.  

Arrivo a Positano e tour con accompagnatore per visita al centro storico e tempo libero per 
shopping (1h 30’ circa). Proseguimento per Amalfi e tour guidato al centro storico. (2h). 
Pranzo libero.
Nel pomeriggio arrivo a Ravello e tour al borgo medioevale e alle sue splendide dimore Villa 
Rufolo e Villa Cimbrone con tempo libero (2h). Rientro in hotel. Cena e Pernottamento.   

Giorno 04 
CAPRI 
Colazione in albergo. Partenza per Capri e tour guidato sull’isola con visita ad Anacapri e alla 
splendida Villa San Michele, Chiesa di Santa Sofia, Quartiere delle Boffe e Monte Solaro. 
Pranzo e shopping libero (2h). Rientro in hotel. Rientro in hotel. Cena e Pernottamento.   
n.b. Possibilità di visita alla Grotta Azzurra con disponibilità da riconfermare. 

Giorno 05 
POMPEI - SORRENTO 
Colazione in albergo. Arrivo a Pompei e visita guidata al Parco Archeologico. Pranzo libero in 
vigneto. Nel pomeriggio partenza per Sorrento con soste lungo il percorso. Arrivo e tour con 
accompagnatore alla scoperta delle tipicità sorrentine. Cena libera. Rientro in hotel. 
Pernottamento.

*  A richiesta possibilità di inserire visita guidata al Parco Nazionale del Vesuvio con degustazione in 
cantina vesuviana. 

Giorno 06 
NAPOLI 

Colazione in albergo. Fine servizi.

 Sistemazione in hotel 3*/4* a Napoli/area Vesuviana o Penisola Sorrentina
 Prezzo a partire da € 620 a persona 
Il prezzo può variare a seconda della stagionalità e strutture disponibili

La quota comprende:
n.5 pernottamenti in hotel 3/4* in trattamento di mezza pensione (colazione e cena)

 n. 7 visita guidate ( NAPOLI -  CAPRI – POSITANO – AMALFI – RAVELLO – POMPEI )
 Assicurazione medico bagaglio
 Accompagnatore per tutta la durata del viaggio



La quota NON comprende:
 Trasporto in bus/minibus per tutta la durata del soggiorno
 Ingressi agli scavi/musei
 servizio guida abilitato dove espressamente richiesto, 
 Servizio trasporto in arrivo e partenza
 mance e tutto ciò non indicato nella quota comprende.


