
 

   Il GRAN TOUR della CAMPANIA 
NAPOLI,  la COSTIERA AMALFITANA, il CILENTO e la VALLE di DIANO 

 
14 notti /15 giorni 
25 città  

 

Scarica l ‘itinerario  

Minimo garantito 8 persone  

 Itinerario  
 
1°giorno: NAPOLI  

Arrivo libero a Napoli e sistemazione in hotel con cena e pernottamento.  
 
2° giorno: NAPOLI  

Colazione in albergo. Tour intera giornata dedicato alla scoperta della città partenopea.  
Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 n.b. la visita alla città partenopea è personalizzabile in base alla esigenza del gruppo.  
3 ° giorno: CAPRI 

Prima colazione in hotel, arrivo al porto e imbarco per Capri. Tour in barca condivisa da Napoli 
con tour guidato ad Anancapri e giro dell’isola. Arrivo alla Marina Grande e partenza in minivan 
con guida alla scoperta dell’isola tanto amata dagli antichi imperatori e viaggiatori. Pranzo 
libero.  Rientro a in hotel. Cena e pernottamento. 

 
4° giorno: CASERTA  

Prima colazione in hotel e partenza per Caserta. Arrivo e tour guidato alla maestosa Reggia 
Borbonica a al pregevole sito industriale dedicato alla lavorazione della seta, Complesso 
Monumentale del Belvedere di San Leucio.  
Pranzo in ristorante locale tipico a base di piatti della tradizione culinaria casertana. Rientro in 
hotel e pernottamento. 

 

5°giorno: *PROCIDA - BAIA    

Prima colazione in hotel e imbraco per Procida. Arrivo e tour guidato in taxibus con sosta ai luoghi 

letterari e panoramici più belli dell’isola e pranzo libero in ristorante. Nel pomeriggio imbarco per 

Pozzuoli e arrivo a Baia con vista alla città sommersa e alle bellissime Terme romane. Rientro a 

Napoli. Pernottamento in hotel.  

*Possibilità di cambio itinerario con visita alla città di Cuma e del suggestivo sito greco – romano, Antro 

della Sibilla Cumana, sec. VII a.C.  

 
6° giorno: ISCHIA 

Prima colazione in hotel e imbraco per Ischia. Arrivo al porto e trasferimento ai meravigliosi 

borghi ischitani con soste lungo l’itinerario e degustazione in una storica cantina/vigneto 

ischitana.  

Pranzo libero. Pomeriggio libero per shopping. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 
7° giorno: ERCOLANO – MAAV - VESUVIO  

Prima colazione in hotel e partenza per Ercolano. Arrivo e inizio tour guidato agli scavi. 

Proseguimento al MAAV, Museo Virtuale che ci presenterà un emozionante percorso virtuale e 



 
interattivo sull’eruzione pliniana del 79 d.C. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il Vesuvio e visita 

guidata al Parco Nazionale del Vesuvio. 

 * Oppure ERCOLANO – MUSEO REGGIA DI PORTICI – VESUVIO  

Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 

8° giorno: POMPEI - SORRENTO (pernotto a Pompei)  
Prima colazione in hotel e partenza per Pompei. Arrivo e visita guidata completa al Parco 

Archeologico di POMPEI e all’Antiquarium. Pranzo in cantina/vigneto. 

Nel pomeriggio arrivo a SORRENTO e city tour della città con visita con degustazione in limoneto.  

Rientro in hotel. Cena e pernottamento 

 
9°giorno: MONTE FAITO E IL GOLFO STABIESE 

Prima colazione in hotel e partenza per Castellammare. Arrivo e trasferimento in funivia al Monte 

Faito (mt 1131) con tour guidato al secolare faggeto e alle neviere. 

Discesa in funivia a Castellammare e pranzo in agriturismo. Nel pomeriggio tour guidato alla 

Reggia Borbonica di Quisisana che ospita il bellissimo Museo Archeologico Stabiese Lelio Orsi. 

Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

*Oppure tour guidato alle splendide Ville Stabiane.  

 

*Oppure  AGEROLA - GRAGNANO – MONTI LATTARI   

Tour interamente dedicato ai sapori tipici campani; la produzione casearia e la rinomata 

tradizione pastaia con trafilata in bronzo. Dopo la prima colazione in albergo partenza per Agerola 

e visita guidata a un noto caseificio artigianale con piccola degustazione. Arrivo a Gragnano e 

visita guidata al Museo della pasta con pranzo. Nel pomeriggio visita guidata alla Valle dei mulini 

e al suo complesso e virtuoso sistema idraulico. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 
10°giorno: POSITANO - AMALFI in barca*  

Prima colazione in hotel e partenza per Salerno con imbarco per Positano. Arrivo e tour 

accompagnato al borgo storico e tempo libero per shopping. Imbarco per Amalfi e tour guidato al 

Museo della Bussola, alla splendida cattedrale dedicata a Sant’Andrea e al Museo della Carta. 

Amalfitana. Pranzo e tempo libero per shopping. Imbarco per Salerno.  

Arrivo e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.     

*In caso di cattive condizioni meteo il tour sarà effettuato in bus. 

 

12° giorno: RAVELLO  - ATRANI -  SALERNO  

Prima colazione in hotel. In mattinata inizio del tour guidato alla scoperta della bellissima Ravello 

e dei suoi tesori: il Duomo, Villa Rufolo e Villa Cimbrone con sosta per shopping libero. 

Proseguimento per Atrani con sosta alla Collegiata di Santa Maria Maddalena e proseguimento 

per Salerno. Arrivo e pranzo libero al centro storico.  

Nel pomeriggio city tour al Giardino della Minerva e al centro storico della città con visita alla 

cattedrale e al Complesso Monumentale di San Pietro in Corte. Arrivo in hotel.  

Cena e pernottamento.   

 

13° giorno: AGROPOLI - PAESTUM  



 
Prima colazione in hotel e partenza per Agropoli. Arrivo e visita guidata al Complesso la Fornace 

e al Museo Acropolis; il sito museale ospita un’ampia collezione di opere del periodo Gran Tour 

dal Piranesi a Pitloo. Proseguimento per il Castello di Agropoli e visita al maniero e pranzo libero*.  

Nel pomeriggio arrivo a Paestum e tour guidato al Museo e al Parco Archeologico pestano.  

Nel pomeriggio arrivo ad Cena e pernottamento.   

*A richiesta possibilità di pranzo tipico in caseificio.  

  

14° giorno: PADULA – SAN GIOVANNI IN FONTE – GROTTE DI PERTOSA - AULETTA 

Prima colazione in hotel e partenza per Padula. La città ospita la magnifica Certosa di San 

Lorenzo; complesso, Patrimonio Unesco, grazie alla sua estensione è seconda solo alla Certosa di 

Grenoble in Francia. Proseguimento per San Giovanni in Fonte e pranzo in agriturismo.  

Nel pomeriggio arrivo e visita alle Grotte di Pertosa – Aueletta. Arrivo in hotel. Cena e 

pernottamento.   

*Nel mese di maggio/giugno consigliato visita al Museo delle orchidee di Sassano.  

 

15° giorno: SALERNO 

Colazione in hotel. Fine servizi.  

 

 

La quota comprende: 
▪ n.6  pernottamenti con colazione  in hotel 3*/4* a Napoli  
▪ n. 4 pernottamenti con colazione in hotel 3*/4* a Pompei  
▪ n. 4 pernottamenti con colazione in hotel 3*/4* Salerno /Paestum  
▪ n. 10 cene in hotel  
▪ n. 6 pasti ( 1 pranzo in pizzeria,  2 pranzi in ristorante, 1 pranzo in cantina/vigneto e 2 pranzi in agriturismo)  
▪ servizio guida  Napoli , Reggia di Caserta e San Leucio, Procida, Baia, Ischia con servizio  bus, Capri, 

Ercolano, Pompei , Vesuvio con servizio bus, Monte Faito, Amalfi, Ravello, Salerno, Paestum . Agropoli, 
Padula, Grotte di Pertosa) 

▪ 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/siti culturali 
▪ servizio guida abilitato dove espressamente richiesto,  
▪ Servizio trasporto in arrivo e partenza 
▪ mance e tutto ciò non indicato nella quota comprende. 

 
Prezzo a partire da € 2340 a persona  

Il prezzo può variare a seconda della stagionalità e strutture disponibili 

 


