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Tour della Campania 
La bellezza di Napoli, la rilassante Costiera Amalfitana, gli scavi di 

Pompei, i limoni di Sorrento e le Reali Seterie di Caserta 

 
21 – 25 settembre 2022 

 
 
1° giorno mercoledì 21 settembre: Arrivo     
Incontro dei partecipanti e partenza per la Campania. Arrivo del gruppo del gruppo nel pomeriggio. Sistemazione in hotel 
nelle camere riservate, cocktail di benvenuto, cena e pernottamento. 
2° giorno giovedì 22 settembre: Napoli e la sua anima 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città di Napoli. Dedichiamo il mattino alla Napoli 
borbonica con Via Toledo, Maschio Angioino, Piazza del Plebiscito, Teatro San Carlo e Palazzo Reale. Pranzo in ristorante 
con menù a base di prelibatezze napoletane. Nel pomeriggio proseguimento della passeggiata a piedi per il centro storico, 
da Piazza del Gesù, “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. Rientro in albergo, cena e pernottamento. 
3° giorno venerdì 23 settembre: Costiera Amalfitana  
Prima colazione in hotel. Presentazione al porto di Salerno, incontro con la guida ed imbarco per Positano. All'arrivo, visita 
del caratteristico centro e tempo libero. Proseguimento in barca per Amalfi. Visita al maestuoso Duomo di S. Andrea e 
pranzo in ristorante. Tempo libero per lo shopping. Imbarco per Salerno e rientro in albergo. Cena e pernottamento. 
4° giorno sabato 24 settembre: Pompei - Sorrento   
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata agli scavi archeologici di Pompei alla scoperta della città 
completamente ricoperta da lapilli e cenere a seguito della violenta eruzione del Vesuvio. Il percorso avrà inizio dal Foro 
Romano, centro della vita pubblica e religiosa, la Via dell’Abbondanza, le terme, le Lupanare. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per la visita di Sorrento, nota cittadina arroccata su un'imponente scogliera a picco sul mare. Le case 
immerse nel verde e circondate da aranceti, il profumo dei giardini e le terrazze panoramiche sul mare, fanno da cornice 
ad un centro ricco di storia e tradizioni. Lungo il percorso in bus sarà possibile effettuare una sosta presso fabbrica 
produttrice di Limoncello, un’esperienza unica immersi nella realtà produttiva della fabbrica trasparente. Al termine si 
degusterà il Limoncello in terrazza panoramica. Visita il centro storico, ricco di storia e tradizioni; il Duomo, riedificato nel 
XV secolo, con facciata neogotica, e la Chiesa di San Francesco d'Assisi, con un notevole chiostrino trecentesco. Lungo le 
stradine e nei vicoli di Sorrento, si potranno ammirare gli artigiani locali intenti nelle loro piccole botteghe a creare delle 
splendide ed inimitabili opere d’intarsio. Rientro in albergo, cena e pernottamento. 
5° giorno domenica 25 settembre: Reali Seterie Borboniche 
Prima colazione in hotel e partenza per San Leucio, per la visita a Real Belvedere. Il percorso di visita al Museo del 
Belvedere è il seguente: Appartamento Reale - Archeologia industriale (comprendente gli strumenti e gli attrezzi per la 
produzione e la lavorazione della seta; gli antichi telai restaurati e perfettamente funzionanti; la ruota idraulica per 
attivare i torcitoi - Primo nucleo del Museo della seta (esposizione di tessuti serici) - Giardini del Belvedere, giardini 
all'italiana disposti su terrazzamenti e dai quali si gode uno splendido panorama. Pranzo libero. Dopo la visita partenza 
per il rientro ai luoghi di origine, soste intermedie e arrivo in serata.  
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Quote  
€ 850,00 per persona in camera doppia + € 30,00 Gestione pratica e assicurazione medico–bagaglio–annullamento 
Pacchetto ingressi euro 45,00 (Duomo di Amalfi, Chiostro Santa Chiara, Pompei, Real Belvedere) – da saldare prima del 
viaggio 
Suppl. singola € 150,00 - soggetta a disponibilità / Riduzioni 3° letto su richiesta 
 
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, Servizi guida locale come da programma, passaggio marittimi per la Costiera Amalfitana, degustazione 
Limoncello, auricolari, Accompagnatore Nostra Agenzia. 
 
La quota non comprende: pranzi del primo e ultimo giorno, ingressi, tassa di soggiorno, quanto non espressamente 
indicato ne “la quota comprende” 
 
Adesioni con acconto di euro 250,00 entro il 30 giugno - saldo 2 settimane prima della partenza 
Documenti: Carta di identità Valida  
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