Viaggiare con noi sarà bellissimo!
TOUR DELLA CAMPANIA
CAPRI/ POMPEI/ VIETRI SUL MARE/ SALERNO/ COSTA CILENTANA/ COSTA AMALFITANA/
EBOLI/ PAESTUM/ VILLE MIGLIO D’ORO/ NAPOLI
Programma di 8 giorni / 7 Notti
1° GIORNO : COMUNE DI APPARTENENZA/NAPOLI
All’arrivo a Napoli, trasferimento in pullman G.T. per l’Hotel. Sistemazione nelle camere previste. Cena e
pernottamento.
2° GIORNO : CAPRI
Prima colazione in Hotel e trasferimento per Salerno,
imbarco e partenza in motonave per Capri. Giro dell’isola
di Anacapri, visita della villa di Axel Munte, vi a San
Michele, visita facoltativa del Monte Solaro. Pranzo in
ristorante su Anacapri. Partenza per Capri, visita della
Piazzetta, I Giardini di Augusto, veduta sui Faraglioni e Via
Krupp. Tempo libero per lo shopping. Imbarco e partenza
per il rientro in Hotel cena e pernottamento.

3° GIORNO : POMPEI/VIETRI SUL MARE/SALERNO
Prima colazione in Hotel e partenza per Pompei. Visita degli scavi più famosi e visitati al mondo. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita di Vietri sul Mare, grosso borgo in bella posizione famoso centro di produzione
di ceramiche artistiche e da rivestimento e stazione balneare; e di Salerno, visita del centro storico, che è il
nucleo della città vecchia con i suoi vicoli di origine medievale. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO : COSTA DEL CILENTO
Prima colazione in Hotel e partenza per Castellabate, location
del film “Benvenuti al Sud”, la più bella terrazza sul mare del
Cilento. Proseguimento per Santa Maria di Castellabate per
visita panoramica e shopping. Pranzo in ristorante. Subito dopo
proseguimento per Acciaroli e Pioppi, per visitare il Museo del
Mare, e per Agropoli con il suo Castello. Rientro in Hotel cena e
pernottamento
5° GIORNO : COSTA AMALFITANA
Prima colazione in Hotel e partenza per Salerno. Imbarco con
traghetto. Arrivo a Positano. All’arrivo visita di questo antico
borgo marinaro dalle case bianche pittorescamente scaglionate a terrazze. Trasferimento con traghetto ad
Amalfi. Pranzo in ristorante. Subito dopo visita di questa graziosa, bianca cittadina. Partenza nel pomeriggio, per
Salerno con traghetto. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
6° GIORNO : EBOLI/PAESTUM
Prima colazione in Hotel e mattinata dedicata alla visita di una fattoria casearia, dove si producono le mozzarelle
di bufala. A seguire visita della Basilica della Madonna del Granato e del centro storico di Eboli. Rientro in Hotel
per il pranzo. Pomeriggio visita del parco archeologico di Paestum. Cena e pernottamento in Hotel.
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7° GIORNO : CASERTA/LE VILLE DEL MIGLIO D’ORO
Prima colazione in Hotel e mattinata dedicata alla visita della Reggia Caserta e del suo bellissimo parco. Pranzo
in ristorante. Pomeriggio visita delle Ville Vesuviane del Miglio d’Oro. In serata rientro in Hotel per la cena ed il
pernottamento.
8°° GIORNO : NAPOLI/COMUNE DI APPARTENENZA
Dopo la prima colazione in Hotel, partenza per Napoli e trasferimento nelle rispettive sedi di partenza. FINE DEI
SERVIZI.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE € 750,00
Supplemento singola € 20,00 a notte (disponibilità limitata)
LA QUOTA COMPRENDE :
Passaggio bus come da programma di viaggio;
Sistemazione in camere doppie con servizi privati
sulla base di pensione completa; Bevande ai pasti
(1/2 di acqua e ¼ di vino); Servizio guida/
accompagnatore nei luoghi da visitare come da
programma; traghetto costiera amalfitana; Pranzi in
ristorante come da programma; Assicurazione
medico-bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE :
Trasferimento A/R dal proprio luogo di origine;
Mance ed extra personali; tassa di soggiorno ove
prevista; ingressi a monumenti, chiese, musei, ecc;
assicurazione annullamento (facoltativa e da
stipulare al momento della prenotazione); tutto ciò
non menzionato nella quota comprende.
LE ESCURSIONI POTREBBERO ESSERE INVERTITE O SOSTITUITE IN CASO DI AVVERSE
CONDIZIONI METEOROLOGICHE O PER MOTIVI ORGANIZZATIVI
NB: La quota di partecipazione è calcolata sulla base di 40 partecipanti ed è comprensiva dei servizi indicati in ciascun
programma. Per adesioni inferiori a 40 partecipanti, Turismo senza età di Area Tour srl si riserva il diritto di comunicare
entro 30 gg data partenza, la nuova quota agli iscritti che avranno la facoltà di accettare o recedere al contratto senza
penale oppure in alternativa di scegliere in caso ci fosse una partenza nelle stesse date altri programmi già consolidati.
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