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NAPOLI, COSTIERA AMALFITANA E POMPEI 
4-8 settembre 2021 

 
La Costiera Amalfitana, vista dall’alto, con i suoi borghi e le sue Ville 

Napoli, una giornata intera per guardare nell’anima una delle più belle città al mondo 
Pompei, dal Vesuvio alla città sepolta… 

… e poi, la magica perla di Sorrento e una chicca a Caserta: Le Reali Seterie 
 
1°	giorno:	Arrivo	in	Campania	
Al	mattino,	incontro	dei	signori	partecipanti	e	partenza	in	pullman	GT	in	direzione	Bologna-Roma-Napoli.		
Soste	 intermedie	 lungo	 il	 percorso,	 pranzo	 libero	 e,	 nel	 pomeriggio,	 arrivo	 a	 Castellammare	 di	 Stabia.	
Sistemazione	in	hotel	e	passeggiata	in	questa	località	posta	appena	a	sud	della	città	di	Napoli	e	all’inizio	della	
Penisola	 Sorrentina.	 Castellammare	 di	 stabia	 è	 famosa	 per	 il	 suo	 Lungomare	 e	 per	 essere	 definita	 la	
“metropoli	delle	acque”,	ovvero	città	il	cui	patrimonio	idrologico	è	costituito	da	ben	28	tipi	di	acque	minerali	
diverse…	In	serata,	cena	e	pernottamento	in	hotel.	
2°	giorno:	Napoli	e	la	sua	anima			
Trattamento:	prima	colazione,	pranzo	in	ristorante,	cena	in	hotel				
Appuntamento	con	 la	guida	e	partenza	per	 la	visita	di	Napoli.	Da	Piazza	del	Gesù	passeggiata	a	piedi	per	 il	
centro	 storico,	 “Spaccanapoli”	 con	 visita	 alla	 Chiesa	 del	 Gesù,	 Chiostro	 di	 Santa	 Chiara	 e	 all’imponente	
struttura	della	chiesa	di	San	Domenico	Maggiore.	Lambendo	la	zona	universitaria	si	prosegue	fino	a	giungere	
al	 noto	 e	 caratteristico	 borgo	 di	 San	 Gregorio	 Armeno	 con	 le	 sue	 botteghe	 uniche	 per	 la	 tradizione	
presepistica	che	fanno	da	cornice	ad	una	città	che	vive	 in	tutta	 la	sua	bellezza.	Pranzo	in	ristorante	in	corso	
d’escursione.	Rientro	in	albergo,	cena	e	pernottamento.	
3°	giorno:	Costiera	Amalfitana	dall’alto,	Positano,	Amalfi	e	Ravello		
Trattamento:	prima	colazione	in	albergo,	pranzo	in	ristorante	a	base	di	pesce,	cena	in	hotel			
Incontro	 con	 la	 guida	 e	 partenza	 per	 la	 Costiera	 Amalfitana.	 Escursione	 con	 bus	 risvervato	 per	 godere	 dei	
panorami	 rivieraschi	offerti	dai	borghi	della	Costiera.	Passeggiata	 tra	 le	bellezze	della	costa	più	affascinante	
del	mondo,	 dove	 i	 colori	 sembrano	 essere	 immutati	 nel	 tempo	 e	 dove	 non	 esiste	 altra	 stagione	 se	 non	 la	
primavera	del	giallo,	arancio	e	verde	degli	agrumi	e	dei	vigneti	mediterranei.	Sosta	al	belvedere	di	Positano	
per	 ammirare	 il	 suggestivo	 panorama.	 Proseguimento	 attraverso	 Praiano	 per	 Conca	 dei	 Marini.	 Arrivo	 ad	
Amalfi	e	visita	della	famosa	cittadina	marinara,	con	 il	maestoso	Duomo	di	S.	Andrea.	Pranzo	 in	ristorante	 in	
corso	 d’escursione.	 Tempo	 libero	 per	 lo	 shopping.	 Proseguimento	 per	 Ravello,	 adagiata	 come	una	 terrazza	
naturale	protesa	sul	Golfo	di	Salerno	e	direttamente	al	di	sopra	di	Amalfi	e	dei	vicini	paesi	di	Minori	e	Maiori.	
Possibilità	di	ammirare	Villa	Rufolo	–	il	gioiello	prediletto	di	Ravello.	Rientro	in	albergo,	cena	e	pernottamento.	
4°	giorno:	Pompei	/Sorrento		giornata	intera			
Trattamento:	prima	colazione,	pranzo	in	ristorante,	cena	in	hotel				
Partenza	per	Pompei.	Visita	agli	scavi	archeologici	alla	scoperta	della	città	completamente	ricoperta	da	lapilli	e	
cenere	a	seguito	della	violenta	eruzione	del	Vesuvio.	Il	percorso	avrà	inzio	dal	Foro	Romano,	centro	della	vita	
pubblica	 e	 religiosa,	 la	 Via	 dell’Abbondanza,	 le	 terme,	 le	 Lupanare.	 Proseguimento	 per	 il	 Vesuvio,	 uno	 dei	
pochi	vulcani	ancora	attivi	in	Europa	anche	se	in	fase	dormiente.	Alle	pendici	del	cratere,	su	un	terreno	fertile,	
si	 potranno	 ammirare	 vigneti,	 specializzati	 nella	 produzione	 d’uva	 DOC	 da	 cui	 si	 ricava	 il	 famoso	 vino	
denominato	 Lacrima	 Christi	 del	 Vesuvio	 doc.	 Pranzo	 in	 ristorante	 oppure	 in	 albergo.	 Nel	 pomeriggio,	
proseguimento	per	 Sorrento,	 stazione	 climatica	 che	negli	 anni	 a	 conquistato	 fama	 internazionale	per	 il	 suo	
clima	e	dove	si	potrà	fare	shopping	o	godersi	un	aperitivo	in	nuo	dei	tanti	locali	del	centro.	Rientro	in	albergo,	
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cena	e	pernottamento.	
5°	giorno:	Le	Reali	Seterie	di	San	Leucio	
Dopo	 la	 prima	 colazione,	 partenza	 per	 Caserta.	 A	 pochi	 chilometri	 dallo	 sfarzo	 della	Reggia	 di	 Caserta	a	
spalancare	le	porte	ai	visitatori	assetati	di	cultura	è	un'altra	meraviglia:	San	Leucio.	Il	nome	di	questa	frazione	
ha	fatto	il	giro	del	mondo	e	i	meriti	vanno	alla	lavorazione	della	seta.	La	sua	storia	è	custodita	all'interno	del	
Complesso	 Monumentale	 del	 Belvedere	 (riconosciuto	 dall'Unesco	 Patrimonio	 dell'Umanità),	 là	 dove	 prese	
forma	 quello	 che	 era	 il	 sogno	 di	 Re	 Ferdinando:	 creare	 una	 vera	 e	 propria	 realtà	 industriale	 alla	 cui	 base	
vigevano	principi	di	uguaglianza	sociale	ed	economica.	Partenza	per	il	rientro,	pranzo	libero	lungo	il	percorso,	
e	arrivo	ai	luoghi	di	origine	in	serata.		
	
Quote	
€	 690,00	 per	 persona	 in	 camera	 doppia	 +	 €	 20,00	 Gestione	 pratica	 e	 assicurazione	 medico	 –	 bagaglio	 –	
annullamento		
€	150,00	Suppl.	singola		-	soggetta	a	disponibilità	/	Riduzioni	3°	letto	su	richiesta	
	
Pacchetto	ingressi:		
Chiostro	Santa	Chiara	€	4,50,	Chiostro	Amalfi	€	4,50,	Villa	Rufolo	€	5,	Pompei	€	18,	Reali	Seterie	€	9	
	
La	quota	comprende:	 il	viaggio	in	pullman	GT	con	autista,	Sistemazione	in	albergo	4*	in	camere	doppie	con	
servizi	 privati	 (hotel	 Stabia	 a	 Castellamare	o	 similare),	 Trattamento	di	 pensione	 completa	 dalla	 cena	del	 1°	
giorno	alla	colazione	dell’ultimo	(Pranzi	e	cene	costituiti	da	3	portate	a	base	di	menu’	 tipici	della	 tradizione	
locale,	bevande	ai	pasti	nella	misura	di	½	minerale	e	¼	vino	per	persona),	Servizi	guida	 locale:	Napoli	 intera	
giornata,	 Costiera	 Amalfitana	 intera	 giornata;	 Pompei	 /	 Vesuvio	 intera	 giornata,	 Reali	 Seterie	 di	 Caserta;	
Servizio	 di	 bus	 riservato	 per	 la	 Costiera	 Amalfitana,	 servizio	 bus	 navetta	 per	 il	 Vesuvio,	 auricolari,	
Accompagnatore	Nostra	Agenzia,	la	Tassa	di	soggiorno.	
	
La	quota	non	comprende:	pranzi	del	primo	e	ultimo	giorno,	ingressi,	assicurazioni	 integrative	 facoltative	
(es.	"Est.	Pandemie	Covid19"),	quanto	non	indicato	nel	comprende.		
	
Adesioni	fino	ad	esaurimento	posti	con	acconto	di	euro	200,00	-	saldo	1	mese	prima	della	partenza	
Documenti:	Carta	di	identità	Valida		

Prima	di	iscriverti	richiedi	il	Regolamento	Viaggi	di	Gruppo	oppure	consulta	il	sito	alla	
pagina	www.gentesviaggi.it/it/regolamento-viaggi	

	
	
	


