
GRAN TOUR PERLE DELLA CAMPANIA
Capri – Anacapri – Positano – Amalfi – Ravello – Minori – Pompei – Sorrento – Napoli -  

Caserta

 

PROGRAMMA:

1° giorno = Partenza da Bergamo e arrivo nel tardo pomeriggio a Salerno. Sistemazione in hotel 4 stelle 
sul lungomare. Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno = Capri ed Anacapri
Prima colazione in Hotel a Bufet. Escursione con guida a Capri ed Anacapri.  Trasferimento al porto 
turistco. Partenza in motonave per Capri, per “l’isola dell’amore”.  Arrivo e giro dell’isola con pullmini 
privat. Visita di Anacapri, cogliendo i suoi aspet sui-generis, con la “Chiesa di San Michele” con un  
pavimento di 2500 riggiole in maiolica rafgurant il “Paradiso Terrestre”. Pranzo in ristorante con menu 
caprese. Si ridiscende a Capri con escursione pomeridiana ai Giardini di Augusto per ammirare i famosi 
Faraglioni. Tempo libero a disposizione tra le strette viuzze di Capri. Al termine reimbarco per il rientro.  
Cena e pernottamento in hotel

3° giorno = La Costera Amalfitana in mini crociera con Positano ed Amalfi
Prima colazione in Hotel a Bufet. Giornata dedicata alla minicrociera della “Costera Amalfitana”, con 
guida, uno dei luoghi più belli al mondo, con le sue insenature, baie nascoste, paesini incastonat nella  
macchia  mediterranea.  Partenza  dal  molo  turistco di  Salerno con la  motonave per  Amalfi,  l’antca  
Repubblica  Marinara  ed  oggi  meta  internazionale  del  turismo.  Sbarco  e  visita  del  centro  storico 
amalfitano con la sua Cattedrale di S. Andrea, l’annesso Chiostro Paradiso ed il Museo dell’Arte Sacra.  
Tempo  libero  nel  caratteristco  centro.  Ad  orario  convenuto,  proseguimento  della  minicrociera  per 
Positano, singolare cittadina rinomata per l’alta moda e per il suo tpico paesaggio “vertcale“. Pranzo in 
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ristorante. Visita di Positano e tempo a disposizione per curiosare tra i vicolet del borgo.  Al termine 
reimbarco su motonave per il rientro a Salerno apprezzando al tramonto la vista dal mare dei borghi 
dell'intera Costa Amalfitana. Sbarco e rientro in hotel. Cena e e pernottamento.

4° giorno = La Costera Amalfitana con Ravello, Minori e Vietri sul Mare
Prima colazione in Hotel a bufet. Si completa la visita della Costera Amalfitana, con prima tappa a  
Ravello, nella parte alta della Costa. Visita con guida del Duomo di San Pantaleone (con il bellissimo 
pulpito marmoreo) e della famosa Villa Rufolo, dalla quale si gode di una delle più belle panoramiche 
della Costa Amalfitana.  Paese silenzioso e chic, fu un fiorente centro di atvità commerciali già tra l'XI 
ed il  XII  secolo.  È un terrazzo proteso sul  mare nei Mont Lattari,  dal quale si  gode uno scenario di  
bellezze naturali unico al mondo.  Dai suoi belvedere, in partcolare quello dedicato alla Principessa del  
Piemonte, la Costera Amalfitana si presenta in una visione di sogno.  Si ridiscende verso il mare, fino a 
raggiungere il piccolo borgo di Minori, perla incastonata in una delle tante piccole baie costere. Pranzo 
in ristorante con menu tpico. Nel pomeriggio si visita il borgo di Minori, “città del Gusto” e gloriosa  
Reghinna Minor, luogo di soggiorno fin dal tempo dei Romani con visita dell’antca Villa Romana del  I 
sec. d.c. (con antquarium interno).   Completamento della panoramica costera fino ad arrivare a Vietri 
sul Mare, paesino della Costera Amalfitana rinomato per la produzione delle sue ceramiche artstche.
Tempo a disposizione nel borgo per lo shopping. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno = Pompei e Sorrento 
Prima colazione in Hotel a Bufet. Escursione a Pompei. Visita agli Scavi Archeologici dell’antca città di  
Pompei, sepolta dalla violentssima eruzione del Vesuvio  nel 79 d.C. Ancora oggi gli scavi testmoniano il 
passato di gloriosa ed operosa città  della città fin sai tempi dell'antca Roma. Si contnua con la visita al  
Santuario della Madonna del Rosario di Pompei, importante luogo di culto del mondo cristano. Pranzo 
in ristorante con menu tpico.Nel pomeriggio partenza per Sorrento. Arrivo a nella rinomata località 
visita della cittadina famosa per il mito delle Sirene, i merlet e la lavorazione del legno intarsiato.  Visita 
dell'animato e pittoresco centro sorrentno, immancabile sarà la sosta al belvedere sul Golfo. Tempo a 
disposizione per lo shopping tra i negoziet e botteghe del cuore antco. Cena e pernottamento.
6° giorno =  Napoli e la Spaccanapoli 
Prima colazione in Hotel a bufet. Giornata dedicata a Napoli e le sue gemme. Si inizia con la panoramica 
della città, con sosta nel centro storico con tappa nella Piazza del Plebiscito su cui, insieme al Teatro San  
Carlo e alla Basilica di San Francesco di Paola, si afaccia il Palazzo Reale, traccia della maestosa capitale  
borbonica,  eretto in  soli  due anni da Domenico Fontana.   Tempo a disposizione per  una piacevole 
passeggiata sino alla vicina Galleria Umberto I e l'immancabile sosta allo storico Cafè Gambrinus. Si  
completa il giro-città passando per via Caracciolo, il borgo Marinaro, Mergellina fino al belvedere di  
Posillipo. Pranzo in tpica pizzeria partenopea.
Pomeriggio nel centro antco, la famosa Spaccanapoli, cuore pulsante del capoluogo partenopeo ove 
resistono le vecchie botteghe artgiane e qui si riscoprono tesori d’arte conosciut o dimentcat, qui si  
incrociano luoghi sacri e magici. Visita della Cappella Sansevero, fondata nel 1590 dal principe Giovanni 
Francesco de Sangro per venerare la Madonna della Pietà. La struttura a navata rettangolare presenta 
sculture di altssimo valore e l’opera per cui la cappella è maggiormente conosciuta è il “Cristo velato” 
del Sammartno.  Si completa con il Duomo di San Gennaro, vero e proprio simbolo della città, sia dal  
punto di vista aristco sia per la cultura e devozione popolare napoletana. Trasferimento a Caserta per 
cena e pernottamento.
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7° giorno = La Reggia di Caserta 
Prima colazione in Hotel a Bufet. In matnata visita della Reggia, costtuita dal grandioso Palazzo Reale, 
eretto nel  1752 da Luigi  Vanvitelli  per  volere del  re Carlo III  di  Borbone per celebrare l'importanza 
europea del regno di Napoli.  Disposto su cinque piani attorno a quattro cortli,  collegat da un atrio  
monumentale, raccoglie 1200 stanze. Al termine della visita, partenza per il rientro, sosta per il pranzo  
in ristorante con menu’ tpico. Proseguimento del viaggio di ritorno.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.050,00
SUPPL.SINGOLA € 170,00

FACOLTATIVA: GARANZIA ANNULLAMENTO € 20 per persona

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Trasporto in pullman granturismo
• Sistemazione in hotels 4 stelle
• Trattamento di Pensione Completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 7° giorno 
• Prima colazione a Bufet.
• Bevande ai past (Vino ed Acqua minerale)
• Pranzi e cene con ricchi menu tpici della gastronomia regionale
• Escursioni come da programma con Guide professionali.
• Minicrociera della Costa Amalfitana con tratte in battello Salerno-Amalfi-Positano-Salerno
• Aliscafo a/r per l'isola di Capri 
• Minibus per giro dell'isola di Capri ed Anacapri
• Servizio bus riservato locale per escursione intera giornata “Ravello-Minori-Vietri sul Mare”
• Assicurazione medica 
• Omaggio agenzia

La  quota  non  comprende:  mance,  Garanzia  annullamento,  eventuali  tasse  di  soggiorno  e  tutto quanto  non 
indicato nella quota comprende

INGRESSI (cost per persona alla data odierna): Capri Giardini di  Augusto € 2,00
Chiostro Paradiso di Amalfi € 3,00 Chiesa di San Michele € 5,00
Villa Rufolo di Ravello € 4,00 Scavi di Pompei € 13,00
Cappella Sansevero € 9,00 Reggia Caserta € 12,00

**PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI**
ACCONTO 18 FEBBRAIO dalle 09:30 alle 11:00
€ 150,00 A PERSONA
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SALDO 15 LUGLIO dalle 09:30 alle 11:00

22 LUGLIO dalle 09:30 alle 11:00
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