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1° giorno Napoli
Partenza per Napoli con treno da Milano Centrale. Arrivo alla stazione ed 
incontro con l’autista e la guida per un giro panoramico della città in bus e 
con la visita della zona Monumentale, Piazza del Plebiscito, Esterni del Teatro 
San Carlo e Palazzo Reale, Galleria Umberto. Sistemazione in albergo nelle 
camere riservate. Cena libera e pernottamento.

2° giorno Capri e Anacapri
Incontro con la guida e imbarco per l’isola di Capri. All’arrivo sull’isola, in-
contro con minibus privato per giro isola. Prima sosta ad Anacapri con la 
possibilità di visitare la Chiesa di San Michele con il bellissimo pavimento 
maiolicato e la splendida villa San Michele di Axel Munthe. 
Pranzo libero.  Nel pomeriggio visita del centro di Capri con i Giardini d’Au-
gusto. Tempo libero per lo shopping. Cena in ristorante sul Lungomare.

3° giorno Paestum e Vietri Sul Mare
Incontro con la guida e visita della più bella città della Magna Grecia in Italia, 
dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Visita dei tre templi greci 
dedicati agli dei dell’Olimpo. Sosta presso caseificio dove si effettuerà un bre-
ve tour in cui si spiegano i vari processi di produzione. Al termine piccola de-
gustazione di Mozzarella e prodotti caseari locali. Proseguimento verso Vietri 
sul Mare passeggiando per il centro storico. Cena libera e pernottamento.

4° giorno Sorrento e Costiera Amalfitana
Incontro con la guida e partenza per Sorrento. Visita della famosa città che 
ha conquistato fama internazionale e partenza per la Costiera Amalfitana. 
Sosta al belvedere di Positano per ammirare il suggestivo panorama. Prose-
guimento in bus attraverso Praiano per Conca dei Marini. Arrivo ad Amalfi e 
visita della famosa cittadina marinara, con il maestoso Duomo di S. Andrea. 
Proseguimento per Ravello e visita di villa Cimbrone oppure Villa Rufolo. 
Cena in ristorante. 

5° giorno Napoli
Incontro con la guida e partenza per la visita di intera giornata della città. Da 
Piazza del Gesù passeggiata a piedi per il centro storico, “Spaccanapoli”  con 
visita alla Chiesa del Gesù, Chiostro di Santa Chiara e Chiesa di San Dome-
nico Maggiore. Sosta per ammirare i magnifici ed unici capolavori presenti 
nell’enigmatica Cappella San Severo. Lambendo la zona universitaria si pro-

segue fino a giungere al borgo di San Gregorio Armeno con le sue botteghe 
uniche per la tradizione presepistica. Possibilità di visitare il Duomo di San 
Gennaro oppure la Napoli Sotterranea (facoltativa). Cena a base di pizza e 
rientro in hotel. Pernottamento.

6° giorno Caserta, La Reggia, San Leucio ed il Borgo di Casertavecchia.
Partenza per la visita guidata della Reggia di Caserta, tra cui primeggia lo 
“Scalone d’Onore”. La visita termina con il bellissimo giardino che culmina 
nella Fontana di Diana e Atteone. Proseguimento per il Belvedere di San Leu-
cio ed infine con la visita al borgo medievale di Casertavecchia.

7° giorno Napoli
Dopo la prima colazione, rilascio delle camere intorno alle ore 10:00.
Tempo libero a disposizione per un’ultima visita di Napoli. Trasferimento in 
stazione in tempo utile per la partenza del treno da Napoli a Milano centrale.

LA QUOTA COMPRENDE
• Treno da Milano centrale a Napoli A/R
• Servizio bus GT per l’esecuzione del programma 
• Sistemazione in hotel di categoria 4 stelle in camere doppie con 

servizi privati
• Trattamento di pernottamento e prima colazione in albergo
• Degustazione di Mozzarella di Bufala in Cilento
• Degustazione di Limoncello a Sorrento
• 3 cene in ristoranti/pizzeria a Napoli
• Bevande ai pasti nella misura di ½ minerale e ¼ vino
• Servizi guida locale in lingua italiana come da programma

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Ingressi da pagare in loco circa 80 Euro + Napoli Sotterranea 

Facoltativa Euro 10
• Tasse di soggiorno, mance, facchinaggio, extra e spese personali in 

genere
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”

SUPPLEMENTI
• Euro 370 supplemento camera singola

L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni per ragioni operative.

Iscrizioni entro il 20 maggio

PROGRAMMA 

NAPOLI E COSTIERA 
AMALFITANA
7–13 Settembre 2019

Euro 1250
a persona in camera doppia  
(minimo 25 partecipanti)

Euro 1310
a persona in camera doppia  
(minimo 20 partecipanti)

PROPOSTA TOUR & STILE
per viaggi da scoprire e mete da approfondire

Euro 1390
a persona in camera doppia  
(minimo 15 partecipanti)


