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1° giorno BOLOGNA - NAPOLI (Km 580)

Al mattino partenza dalla località prescelta in 
direzione di Bologna. Incontro con l’accom-
pagnatore e inizio del viaggio in pullman Gran 
turismo verso Firenze e Roma. Pranzo libero 
lungo il percorso. In serata arrivo a Napoli. 
Sistemazione in hotel nei dintorni della città. 
Cena e pernottamento.

Formula SOLO TOUR:  
NAPOLI

Arrivo individuale in hotel a Napoli. Sistemazione nelle 
camere riservate. In serata incontro con l’accompa-
gnatore. Cena e pernottamento.

2° giorno NAPOLI
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla 
visita di Napoli con un’esperta guida locale. Vi-
sita di Spaccanapoli, uno dei tre decumani di 
epoca romana che disegnano il volto della cit-
tà. Lungo la via si potranno ammirare la Chiesa 
del Gesù Nuovo e in Monastero di Santa Chia-
ra con il Chiostro delle Clarisse decorato con 
splendide maioliche. La visita prosegue con la 
Cappella di San Severo, dove è custodito il Cri-
sto Velato, capolavoro di Giuseppe Sammarti-
no, una delle opere più affascinanti e misteriose 
che si possano vedere a Napoli. La mattinata 
si conclude a San Gregorio Armeno, la Via dei 
Presepi, dove le botteghe artigiane sfilano l’una 
accanto all’altra, mettendo in mostra i presepi 
artigianali e i personaggi che li animano. pran-
zo libero. Nel pomeriggio la visita prosegue con 
l’ingresso al Duomo di Napoli che custodisce la 
Cappella e il Tesoro di San Gennaro, patrono 
della città. La storia di Napoli è strettamente in-
trecciata con il culto del Santo. Al termine delle 
visite rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno CAPRI
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferi-
mento al porto ed imbarco per l’Isola di Capri, 
isola mediterranea di grande fascino e bel-
lezza, nel tempo meta di intellettuali, artisti e 
scrittori, tutti rapiti dalla sua magica bellezza. 
Salita in funicolare alla Piazzetta, luogo di ritro-
vo del jet set internazionale. Passeggiata per 
ammirare lo splendido panorama sui Faraglioni 
e i Giardini d’Augusto. Pranzo libero e tempo a 
disposizione. Nel pomeriggio possibilità di par-
tecipare ad un tour in barca dell’isola di Capri 
(facoltativo ed in supplemento). Nel tardo po-
meriggio imbarco sulla motonave per Napoli. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

N.B. In caso di cattive condizioni metereologi-
che l’escursione a Capri sarà riprogrammata in 
un’altra giornata oppure sostituita da un pro-
gramma alternativo. 

4° giorno POMPEI - AMALFI - NAPOLI (Km 135)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza 
per Pompei e visita guidata degli scavi arche-
ologici dell'antica città romana sepolta sotto 
una coltre di lava e cenere dopo l'eruzione del 
Vesuvio nel 79 d.C. L'intera area degli scavi 
è iscritta dall'Unesco nel Patrimonio Mondiale 
dell'Umanità. Tempo a disposizione e pranzo 
libero. Proseguimento per la visita di Amalfi, 
antica Repubblica Marinara e una delle località 
più suggestive della Costiera Amalfitana, luogo 
unico al mondo per la bellezza dei paesaggi 
e della vegetazione. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.

5° giorno CASERTA - NAPOLI (Km 50)

Prima colazione in hotel. Al mattino visita gui-
data della Reggia di Caserta con guida. La 
Reggia, che conta milleduecento stanze, fu 
progettata dall’architetto Vanvitelli per il Re 
Carlo III di Borbone ache aspirava a realizzare  
un palazzo sontuoso sul modello del Castel-
lo di Versailles e del palazzo reale di Madrid. 
La splendida scenografia è completata dal 
vasto e splendido parco, decorato da fonta-
ne e sculture. Al termine della visita tempo a 
disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio si 
raggiunge Napoli  per completare la visita del-
la città con la zona monumentale della città: il 
maschio Angioino, la vasta Piazza del Plebisci-
to, il teatro san Carlo e la Galleria Umberto I ed 
infine gli esterni del Palazzo Reale. Rientro in 
hotel. cena e pernottamento.

6° giorno NAPOLI - PERUGIA - 
BOLOGNA

(Km 590)

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione 
di Roma e Orte. Pranzo libero lungo il percor-
so. Nel pomeriggio continuazione per Perugia e 
Cesena. In serata arrivio a Bologna e rientro alle 
località di partenza.

Formula SOLO TOUR:  
NAPOLI

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.
( Volo A/R oppure Treno A/R e trasferimenti da / per aeroporto 
/ stazione facoltativi ed in supplemento).

6 giorni/ 5 notti

w w w . c a l d a n a . i t / p a e s e d e l s o l e i n v e r n o

Linea Via Autosole - Bologna Cod. INWB

DATE DI PARTENZA
per persona in camera doppia

SOLO TOUR TUTTO BUS

Novembre 30  € 789 € 849

Dicembre 3  - 7  - 14 - 21 € 789 € 849

 28 € 909 € 969

Gennaio 4 € 789 € 849

Febbraio 1 -  8  - 15 - 24 € 789 € 849

Marzo
1  - 8 - 15  - 22 - 
29

€ 789 € 849

Supplemento singola € 160 € 160

Supplemento singola 28 Dicembre € 180 € 180

 Partenze Garantite
*Partenza del 28 Dicembre incluso Cena Speciale di Capodanno.

Le tariffe dei voli aerei e/o dei passaggi in treno andata/ ritorno 
saranno comunicate al momento della prenotazione in base 
alla disponibilità e alle promozioni in corso.

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

NAPOLI HHHH

Le quote comprendono

Formula SOLO TOUR: 
Pullman Gran Turismo a disposizione per tutto il tour dal 2° al 5° 
giorno • Sistemazione in hotels della categoria indicata in came-
ra 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.
Formula TUTTO BUS: 
Viaggio A/R in pullman Gran Turismo • 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

Trasferimenti da/per l’aeroporto • Bevande • Pasti non indicati 
in programma • Ingressi • Tutto quanto non indicato alla voce 
“Le quote comprendono”.

Ingressi da pagare in loco

Centro storico di Napoli • Scavi archeologici di Pompei • Costiera 

Partenza del 28 Dicembre incluso 

Cena Speciale di Capodanno

Caserta: Reggia di Caserta •  Napoli: Chiostro delle Clarisse
e Duomo • Cappella di San Severo •  Pompei:  Scavi Archeolo-
gici •  Capri: Cremagliera A/R • Giardini d’Augusto •  Amalfi:
Duomo  € 58,50
Siti Unesco


