NEL PAESE
del SOLE
NAPOLI, POMPEI, CAPRI, AMALFI
POSITANO E CASERTA
Durata: 6 giorni/ 5 notti

P

Positano

1°

GIORNO

(km 580)

BOLOGNA - NAPOLI

Al mattino partenza dalla località prescelta in direzione di Bologna. Incontro
con l’accompagnatore e inizio del viaggio
in pullman Gran Turismo verso Firenze. Pranzo libero lungo il percorso. Nel
pomeriggio proseguimento per Roma e
Napoli. In serata arrivo a Napoli, la “Città
del Sole”, da sempre sinonimo di vivacità
e tradizione, città di grandi contrasti ma
dal fascino unico, grazie anche alla cornice naturale del Golfo e del Vesuvio. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

SOLO TOUR: NAPOLI
Arrivo in hotel a Napoli. Sistemazione
nelle camere riservate. In serata incontro
con l’accompagnatore.
Cena e pernottamento.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facoltativi ed in supplemento - vedi tabella)

2°

GIORNO

(km 50)

REGGIA DI CASERTA - NAPOLI

Prima colazione in hotel. In mattinata
visita guidata della Reggia di Caserta,
progettata da Luigi Vanvitelli per volere
del re Carlo III di Borbone che intendeva
realizzare una sontuosa residenza reale
sul modello del Castello di Versailles e del
Palazzo Reale di Madrid. La Reggia conta
milleduecento stanze, riccamente arreda-
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ensare a Napoli e ai suoi tesori accende la voglia di
partire subito: il clima dolce, la cucina e la visita guidata del
centro storico, Patrimonio dell’Unesco grazie alla sua ricchezza artistica ed architettonica. Tappa alla scenografica Reggia
di Caserta, meravigliosa opera di Vanvitelli, anch’essa Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’Unesco. Indimenticabile
l’escursione a Capri, stella fra le isole del golfo con i famosi
Faraglioni, Villa San Michele e la celebre Piazzetta. Visita a
Pompei per un’immersione nella storia antica, città sepolta
dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. e ad Amalfi e Positano,
perle della Costiera Amalfitana, con colori e profumi che resteranno a lungo nel cuore.

Capri

Pompei
Amalfi

www.caldana.it/paesedelsole

te. La scenografia è completata dal vasto
e splendido parco decorato da sculture
e fontane. La Reggia è inserita nel Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Tempo
a disposizione per una passeggiata nei
giardini e pranzo libero. Proseguimento per Napoli. All’arrivo incontro con la
guida per la visita di Spaccanapoli, uno
dei tre decumani di epoca romana che
disegnano il volto della città. Una linea
retta taglia a metà la città, dai Quartieri
Spagnoli fino a Forcella. È questo il cuore
pulsante di Napoli, dove convivono i tanti
aspetti e le contraddizioni della città. Si
potranno ammirare la Chiesa barocca del
Gesù Nuovo e la Basilica di Santa Chiara.
Visita del Chiostro delle Clarisse che,
con le pareti affrescate e i caratteristici
muretti decorati da maioliche, è una delle
parti più belle del complesso; il Duomo
di San Gennaro, protettore della città. La
passeggiata si conclude a San Gregorio
Armeno. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3°

re lo splendido panorama sui Faraglioni
e i Giardini d’Augusto. Pranzo libero e
tempo a disposizione. Nel pomeriggio
possibilità di partecipare ad un tour in
battello dell’isola di Capri (facoltativo ed
in supplemento). Nel tardo pomeriggio
imbarco sulla motonave per Napoli. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

GIORNO

I Faraglioni

ISOLA DI CAPRI
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento al porto ed imbarco per l’Isola
di Capri, isola mediterranea di grande fascino e bellezza, nel tempo meta di intellettuali, artisti e scrittori, tutti rapiti dalla
sua magica bellezza. Salita in funicolare
alla Piazzetta, luogo di ritrovo del jet set
internazionale. Passeggiata per ammirawww.caldana.it/paesedelsole

4°

GIORNO

AMALFI - POSITANO
Prima colazione in hotel. Partenza per il
porto di Salerno ed imbarco sul battello
per Amalfi, la più antica delle Quattro Repubbliche Marinare. E’ proprio ad Amalfi
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che è stato redatto il primo statuto marittimo italiano utilizzato per secoli in tutta
l’area del Mediterraneo. Le tavole Amalfitane sono esposte nel Museo Civico locale. Passeggiata nel centro storico con
le caratteristiche case bianche, arroccate
sulla montagna, i balconi fioriti e il Duomo di Sant’Andrea del IX secolo. Il borgo
di Amalfi è stato inserito dall’Unesco nel
Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Pranzo libero. Nel pomeriggio si raggiunge in
battello Positano, la più trendy delle città
costiere. Arrivando dal mare è possibile
contemplarla in tutta la sua bellezza. Nel
tardo pomeriggio rientro al porto di partenza. Proseguimento per Napoli.
Cena e pernottamento.

5°

GIORNO

Pranzo libero. Rientro a Napoli e visita
della zona monumentale della città con
il Maschio Angioino, la vasta Piazza del
Plebiscito, il Teatro San Carlo; la Galleria
Umberto I, tradizionale luogo di ritrovo
cittadino; gli esterni del Palazzo Reale,
grandioso edificio, d’epoca aragonese,
residenza dei viceré della dinastia borbonica e saltuariamente dei re d’Italia.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO

(da pagare sul posto)

Pompei

6°

GIORNO

(km 590)
NOTE

NAPOLI - PERUGIA - BOLOGNA
Prima colazione in hotel. Partenza in
direzione di Roma e Perugia con sosta
per il pranzo libero. Proseguimento per
Bologna. In serata rientro alla località di
partenza.

L’ordine delle visite potrà subire variazioni in
base alle aperture/ chiusure di musei e siti.
LOCALITÀ DI PARTENZA
Elenco delle località e degli orari di partenza
alle pagg. 12 - 16.

SOLO TOUR: NAPOLI
Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facoltativi ed in supplemento - vedi tabella)

cod: INAB

LE QUOTE COMPRENDONO
SOLO TOUR

TUTTOBUS

849

889
869

5 - 12 - 19

829

869

28

849

889

829

869

829

869

AGOSTO

4 - 11 - 18 - 25

849

889

SETTEMBRE

1 - 8 - 15 - 22 - 29

829

869

OTTOBRE

6 - 13 - 20 - 27

829

869

NOVEMBRE

3 - 10 - 17 - 24

829

869

160

160

PARTENZE GARANTITE
VOLO + TOUR
Quota Volo Aereo indicativa:
Tasse aeroportuali:

SITI UNESCO
Napoli: centro storico • Pompei: Scavi Archeologici • Amalfi e Costiera Amalfitana • Caserta: Reggia di Caserta.

829

Supplemento camera singola

CAT.

Caserta: Reggia di Caserta • Napoli: Chiostro delle Clarisse e Duomo • Pompei: Scavi
Archeologici • Capri: Cremagliera A/R • Giardini d’Augusto • Amalfi: Duomo € 43.

14

7 - 14 - 21 - 28

San Mauro

INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI

SOLO TOUR

2 - 9 - 16 - 23 - 30

NOME HOTEL

NAPOLI

(da prenotarsi sul posto)

Durata 6 giorni/ 5 notti - Quote per persona in doppia

9 - 21 - 28

LOCALITÀ

Tour in battello dell’Isola di Capri.

BOLOGNA - LINEA VIA AUTOSOLE

APRILE

HOTEL SELEZIONATI

ESCURSIONI FACOLTATIVE

POMPEI - NAPOLI

DATE DI PARTENZA

DOCUMENTI
Carta d’identità o passaporto in corso di validità.

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

(km 50)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Pompei e visita guidata degli
scavi archeologici, tra i più famosi al
mondo, che offrono al visitatore la possibilità di ammirare le ricche testimonianze
della vita di questa antica e fiorente città
romana, sepolta da una coltre di cenere e
lapilli nel 79 d.C., durante l’eruzione del
Vesuvio. Gli scavi archeologici, iniziati nel
1748 per volere di Carlo III di Borbone,
hanno riportato alla luce i resti dell’antica
città romana. Ai resti delle Domus, le abitazioni dei ricchi patrizi e commercianti,
agli edifici pubblici, ai templi, ai teatri e
alle terme si affiancano le drammatiche
testimonianze della vita che si è improvvisamente fermata una mattina di Agosto
del 79 d.C.. L’area è iscritta dall’Unesco
nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità.

INFORMAZIONI UTILI

da € 163
da € 100

La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni in corso.

TRENO + TOUR

• Pullman G.T. a disposizione per tutto il tour
dal 2° al 5° giorno
• Sistemazione in hotels della categoria indicata in camera doppia con servizi privati
• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazione
dell’ultimo giorno
• Passaggi in traghetto per le escursioni a Capri, Amalfi e Positano
• Visite con guida come da programma
• Accompagnatore per tutta la durata del
viaggio
TUTTOBUS
• Viaggio A/R in pullman G.T.
• Sistemazione in hotels della categoria indicata in camera doppia con servizi privati
• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo
giorno
• Passaggi in traghetto per le escursioni a Capri, Amalfi e Positano
• Visite con guida come da programma
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

LE QUOTE NON COMPRENDONO

Quota viaggio in treno (Freccia Rossa o Italo) indicativa: da € 65 a tratta
La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni in corso.

TRASFERIMENTI AUTO DA/PER AEROPORTO E DA/ PER STAZIONE A TRATTA
Napoli: Auto (max. 3 passeggeri) 		€ 50
Minivan (max. 7 passeggeri) 		€ 65
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• Ingressi a mostre, musei e siti
• Pasti non esplicitamente indicati in programma
• Bevande ai pasti
• Tasse aeroportuali
• Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa
• Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Le quote comprendono”
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