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Un tour completo alla scoperta di una Napoli inedita e colorata con tre giornate di
visita nel capoluogo campano, la Costiera Amalfitana con Positano ed Amalfi,
quindi la città di Salerno, il sito archeologico di Paestum e quello di Ercolano, la
splendida Reggia di Caserta e il Belvedere di San Leucio

Dal 12 al 19 maggio 2018 (8 giorni - 7 notti)
BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - HOTEL 3/4 STELLE
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA - BEVANDE AI PASTI
INGRESSI E VISITE GUIDATE

1° GIORNO - 12.05.18 - RIVIERA LIGURE / NAPOLI: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed orari stabiliti, sistemazione su
bus gran turismo e partenza per la Campania. Soste lungo il percorso e per il pranzo libero. Arrivo in serata in Hotel in
zona Napoli e dintorni. Cena e pernottamento.
2° GIORNO - 13.05.18 - NAPOLI: Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida e visita della Napoli monumentale, con
Piazza del Gesù, la chiesa di Santa Chiara con il chiostro delle Clarisse, Piazza San Domenico Maggiore, Sant’Angelo a
Nilo e il Corpo di Napoli, il centro storico con Spaccanapoli e Via dei Tribunali la Cappella di San Severo con il Cristo
Velato San Gregorio (la via dei pastori) ed il Duomo di Napoli con la Cappella di San Gennaro ed il Pio Monte della
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Misericordia una istituzione benefica laica tra le più antiche e attive della città, che ospita al suo interno una chiesa
seicentesca dove è conservata la tela delle Sette opere di Misericordia del Caravaggio. Rientro in Hotel, cena e
pernottamento.

3° GIORNO - 14.05.18 - NAPOLI: Prima colazione in Hotel. Intera giornata dedicata alla visita con guida di Napoli. Il suo
vasto patrimonio artistico ed architettonico ha permesso al suo centro storico, di entrare a far parte della lista dei siti che
l'Unesco ha dichiarato Patrimonio dell'Umanità. In mattinata una insolita passeggiata nel Quartiere Sanità con la visita al
Cimitero delle Fontanelle (5.50). Pranzo in tipica pizzeria napoletana con annesso caffè allo storico locale del Caffè
Gambrinus in piazza del Plebiscito. Pomeriggio dedicato alla visita del Museo di Capodimonte e del suo parco con la
collezione Farnese ed il Caravaggio. Il nostro tour prosegue per le Catacombe di San Gennaro un viaggio nel passato tra
le sepolture dei primi vescovi napoletani e la tomba di San Gennaro. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO - 15.05.18 - NAPOLI / REGGIA DI CASERTA / SAN LEUCIO: Dopo la colazione in hotel, mattinata dedicata
alla visita della città di Napoli, cuore del nostro programma, visiteremo il vivace e colorato mercato della “Pignasecca”,
quindi una passeggiata insolita nella Napoli più autentica con i quartieri Spagnoli ed i suoi “bassi”. In tarda mattinata
partenza per la Reggia di Caserta, la Versailles dei Borboni, Patrimonio dell'umanità dall’UNESCO, è circondata da un
vasto parco nel quale si individuano due settori: il giardino all'italiana ed il giardino all'inglese decorato di splendide
scenografie, giocate su cascate e gruppi statuari. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento alla volta di San
Leucio per la visita del complesso monumentale voluto da Carlo di Borbone re di Napoli e Sicilia, considerato insieme al
Palazzo Reale di Caserta Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO - 16.05.18 - NAPOLI (Museo Archeologico, Shopping, Napoli Sotterranea): Prima colazione in Hotel. Visita in
mattinata con guida del Museo Archeologico considerato uno dei più importanti musei archeologici al mondo se non il
più importante per quanto riguarda la storia dell'epoca romana. Al termine pranzo in ristorante quindi nel pomeriggio avremo
tempo a disposizione per un po’ di shopping e del tempo libero. Potremo fare una bella passeggiata nella centralissima via
Toledo (cuore pulsante della città) oppure due passi in riva al mare di fronte a Castel dell’Ovo sul lungomare di via
Partenope oppure ancora accedere alla inedita visita della Napoli Sotterranea in un percorso che in 1,5 ore ci porterà alla
scoperta di una Napoli inaspettata. Un fittissimo e complesso reticolo di cunicoli e cavità, che si trovano nel sottosuolo
napoletano e che formano una vera e propria città che ricalca, in negativo, la città di superficie. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
6° GIORNO - 17.05.18 - LA COSTIERA AMALFITANA, DA POSITANO AD AMALFI: Prima colazione in Hotel. Partenza
alla volta della Costiera Amalfitana uno dei tratti di costa più belli del mondo. Sosta al belvedere di Positano, un gruppo
di case dai colori pastello aggrappate alla parete scoscesa delle ultime propaggini dei Monti Lattari, che si specchiano in
un mare limpido, circondate dal profumo intenso dei limoneti e dai colori vivi ed accesi delle bouganville. A seguire,
proseguimento per Amalfi. Pranzo in ristorante (con menu di pesce). Nel pomeriggio visita dell’antica Repubblica Marinara,
una fiorita di case bianche, di antiche strette viuzze che si snodano attorno al monumento più insigne da visitare: Il Duomo
di Amalfi, il monumento della Costiera Amalfitana più conosciuto al mondo in cima ad una suggestiva scalinata.
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Proseguimento del viaggio alla volta di Revello con visita alla Villa Rufolo, in alternativa passeggiata nel centro storico di
Vietri sul Mare. Sistemazione in Hotel nei dintorni di Salerno, cena e pernottamento.
7° GIORNO - 18.05.18 - PAESTUM E SALERNO: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita del Parco
archeologico di Paestum, uno dei centri principali della Magna Grecia, quindi romana. Delimitata da imponenti mura
conserva veri e propri tesori dell’antichità come il Tempio di Atena, il Foro Romano, il tempio della Triade capitolina,
l’anfiteatro, il ginnasio e tanto altro. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio le nostre visite proseguono alla volta di Salerno,
esempio illustre di urbanistica medievale con il Duomo, con le spoglie di San Matteo, la via dei mercanti, nel cuore del
centro storico, il lungomare Trieste, l’acquedotto medievale ed il castello di Arechi. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
8° GIORNO - 19.05.18 - ERCOLANO / RIVIERA LIGURE: Prima colazione in hotel. In mattinata visita al sito archeologico
di Ercolano i cui scavi hanno restituito i resti dell'antica città, seppellita sotto una coltre di ceneri, lapilli e fango durante
l'eruzione del Vesuvio del 79, insieme a Pompei. Ercolano, più contenuta di Pompei, è tuttavia un vero gioiello in quanto
conserva, a differenza di Pompei i resti di vita vissuta di quella che era l’antica città romana, e questo ci permetterà di
conoscere quelle che erano le abitudini, i vizi, le virtù, della vita cittadina dell’epoca. Al termine partenza per il viaggio di
rientro in Liguria. Soste lungo il percorso e per il pranzo libero. Arrivo previsto in serata, cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 1.095
Minimo 25 partecipanti - Supplemento camera singola € 190
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in hotel 3/4 stelle nei dintorni di Napoli e di Salerno Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo con menu tipici - Pranzo in
tipica pizzeria napoletana incluso caffè allo storico caffè Gambrinus di Piazza del Plebiscito - Le bevande ai pasti (1/4 di
vino e 1/2 minerale) - Visite guidate con guide professionali ogni giorno come da programma - Tutti gli ingressi come segue:
Chiesa di S Chiara € 4,50 / Cristo Velato € 7 / Pio Monte della Misericordia € 7 / Cimitero delle Fontanelle € 5,50 / Museo
di Capodimonte € 7,50 / Reggia di Caserta e Giardini € 12 / Belvedere di San Leucio € 5,50 / Museo Archeologico di Napoli
€ 13,50 / Duomo di Amalfi € 3 / Parco Archeologico di Paestum € 9 / Parco Archeologico di Ercolano € 11 (valore totale
ingressi circa € 85 alla stesura del programma eventualmente da verificare il loco) - Accompagnatore - Organizzazione
tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Quota di iscrizione obbligatoria incluso assicurazione medica € 15 a persona - Eventuale tassa di
soggiorno richiesta dagli Hotel - Le mance - Gli ingressi - Gli extra personali - Il facchinaggio - Assicurazione annullamento
Filo diretto Easy facoltativa, ma consigliata, € 67 in camera doppia e € 78 in singola a persona (da richiedersi
contestualmente alla prenotazione).

Note
• Le visite potrebbero essere invertite nella loro successione per motivi organizzativi senza alterare il contenuto del
programma.

SERVIZIO NAVETTA GARANTITO CON MINIMO 2 PERSONE
Da Liguria di Levante, Piemonte e Lombardia
Da Liguria di Ponente

€ 40 A PERSONA a/r (tariffa promozionale)
Compreso nella quota
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