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NAPOLI – CAPRI – AMALFI 

  “sapori, profumi e tradizioni”  
5 giorni / 4 notti 

dal 15 al 19 aprile  
 

Programma 

GIORNO 1:  

Partenza in pullman GTL per Napoli, con soste lungo il percorso. Pranzo libero. 

Arrivo in hotel a Sorrento, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

 

GIORNO 2:  NAPOLI 

Prima colazione e visita panoramica della città di Napoli in bus con sosta al Duomo di San Gennaro.  

Andremo alla scoperta dei Quartieri Spagnoli: una passeggiata di circa due ore per scoprire uno degli angoli più 

“veraci” della città. Al termine degustazione libera del più tradizionale dolce Napoletano, “La Sfogliatella” 

accompagnata da un buon caffè napoletano. Proseguimento per Via Toledo nel cuore della città Piazza del 

Plebiscito, passando davanti al Teatro San Carlo, Galleria Umberto I. 

Cena tipica in ristorante con pizza.  

Rientro in hotel a Sorrento per il pernottamento. 

 

GIORNO 3:  CAPRI 

Prima colazione in hotel. 

Incontro con la guida e trasferimento con pullmini privati dall’hotel al porto. 

Partenza in motonave verso Capri alla scoperta della splendida isola. 

Arrivati sull’isola  troveremo i minibus privati per la salita verso Anacapri e visita della Villa San Michele. 

Passeggiando verso Capri, si giunge nella unica piazzetta, sino poi ad arrivare ai Giardini di Augusto. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio, tempo permettendo, si potrà partecipare ad una escursione facoltativa in barca alla unica Grotta 

Azzurra. Rientro serale in hotel, cena e pernottamento. 

 

GIORNO 4: COSTIERA AMALFITANA  

Prima colazione in hotel.  

L’intera giornata con guida è dedicata alla visita della celebre Costiera Amalfitana. Sosta al belvedere di Positano e 

successivamente visita alla repubblica di Amalfi con il suo famoso Duomo dedicato all’apostolo Andrea.  

Pranzo libero.  

Nel pomeriggio visita libera al centro storico e tempo a disposizione per attività personali. 

Rientro serale in hotel, cena e pernottamento. 

 

GIORNO 5:  RIENTRO 

Prima colazione in hotel e inizio viaggio di rientro.  

Faremo tappa per una visita libera all’Abbazia di Montecassino: una delle più note Abbazie del mondo e 

conosciuta come il "Faro della Civiltà Occidentale". 

Pranzo libero.  

Arrivo previsto in serata. 

 

 

Documenti 

- Documento identità in corso di validità 

- Green Pass “rinforzato” in corso di validità 

- A bordo dell'autobus è obbligatorio indossare la mascherina FFP2 (D.L.221 del 24/12/2021) 
NB: i documenti potrebbero variare in base alle normative vigenti 
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Quota 

Quota individuale: € 770,00 in camera doppia 

Supplemento camera singola € 140,00 

La quota comprende: La quota non comprende: 

 Viaggio A/R in pullman G.T.L e a disposizione per tutto il 

tour 

 Hotel 4 stelle centrale a Sorrento 

 Trattamento di mezza pensione con cena e prima 

colazione, bevande incluse 

 Cena tipica con pizza 

 Audioguide per visita di Napoli 

 Visita con guida locale come da programma 

 (Napoli, Capri e Amalfi)  

 Passaggio in nave per Capri A/R 

 Pulmini per imbarco a Sorrento 

 Pulmini a Capri 

 Bus privato per giornata intera Costiera Amalfitana 

 Accompagnatore per tutto il tour 

 Assicurazione medico-bagaglio 

 Org. Tecnica Vous Allez 

 Autobus sanificati a norma di legge 

 Quota iscrizione 

 Ingressi vedi supplementi, pranzi, 

pasti non specificati, tasse di 

soggiorno (qualora prevista dovrà 

essere corrisposta in loco), extra 

personali e tutto quanto non 

menzionato nella voce "la quota 

comprende" 

 

 Ingressi musei e monumenti: 

Il costo degli ingressi da pagare sul 

posto è di circa 50,00 Euro 

(seguiranno dettagli) 

 

 Tassa di soggiorno € 4,00 p.p. per 

notte da pagare in loco 

 

 

 

 

Partenze 

06:15 BRESCIA park casello autostradale Brescia Centro 

06:40 GHEDI  piazza Roma 

06:55 LENO piazza C. Battisti 

07:30 CREMONA  via Mantova 145 (park distributore 

Keropetrol) 

07:50 FIORENZUOLA casello aut. (bar Romano) 

FIDENZA via Rita Levi Montalcini (Hosteria delle Terre 

Verdiane) 

PARMA parcheggio casello autostradale Parma Nord 

REGGIO EMILIA parcheggio casello autostradale 08:40 

08:40 MODENA Str. Cave di Ramo 446 (ristorante San 

Cabri) 

  

Partenze con supplemento € 25,00: 

05:50 PALAZZOLO SULL'OGLIO casello autostradale  

06:10 BERGAMO piazzale Malpensata 

06:30 CINISELLO BALSAMO park Holiday Inn (Torri 

Ananas)  

06:50 MILANO mm Cascina Gobba  

MILANO mm San Donato Milanese 

07:20 LODI casello autostradale via Rota (pensilina bus)  

07:40 PIACENZA via Caorsana n.70 (Eni Cafè) 
 

Navetta 2*:  

07:30 GOITO  Q8 S.S. Goitese (di fronte Carabinieri) 

07:55 MANTOVA park casello autostradale o stazione 

FFSS 
 

Navetta 3*:  

06:20 CHIARI casello aut. Chiari Ovest 

07:00 CREMA Macello/Piazza Croce Rossa (fermata bus 

linea) 

 

*navette disponibili solo al raggiungimento di 4 partecipanti  

NB: gli orari saranno riconfermati prima del viaggio 

 

345 1402055 

(solo messaggi) 
viaggiare_in_pullman viaggiareinpullman 

 

Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate dalle esigenze organizzative della giornata a seguito di imprevisti di 

carattere metereologico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono decise ad insindacabile giudizio dell'organizzazione. CONSIDERATA L’EMERGENZA 

SANITARIA COVID-19 ALCUNI EVENTI PREVISTI NEI PROGRAMMI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI O NON ESSERE CONFERMATI. 


