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Tour della Campania 
Programma 5 giorni – 4 notti 

 
1° Giorno: SICILIA/ PADULA/ NAPOLI 

Raduno dei partecipanti alle ore 6,00, sistemazione dei bagagli sul pullman e partenza 
per la Campania. Colazione a sacco a carico dei partecipanti. 
Lungo il tragitto pranzo a sacco a carico dei partecipanti. 
Sosta a Padula e visita alla Certosa di San Lorenzo; 
In serata arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate; 
Cena e pernottamento. 
2° Giorno: CASERTA / POZZUOLI 

Colazione in hotel, Escursione a Caserta e visita con guida della Reggia e dei suoi 
splendidi giardini; Pranzo in hotel 
Pomeriggio visita alle Fumarole di Pozzuoli e dell’Anfiteatro Flavio 
Rientro in hotel: cena e pernottamento 
3° Giorno: CAPRI 

Colazione in hotel, Partenza in traghetto per l’isola di Capri 
Intera giornata visita guidata dell’isola di Capri. Pranzo in ristorante. 
Rientro in hotel: cena e pernottamento 
4° Giorno: NAPOLI 

Colazione in hotel. Partenza per Capodimonte e visita al museo. Pranzo in ristorante 
Pomeriggio: escursione guidata alla città di Napoli: Palazzo Reale - Maschio Angioino- 
Galleria Umberto, Teatro San Carlo etc. 
Rientro in hotel: cena e pernottamento. 
5° Giorno: POMPEI/SICILIA 

Colazione in hotel e rilascio delle camere 
Partenza per la visita del parco Archeologico di Pompei, con guida. Pranzo in ristorante 
Visita al santuario della Madonna di Pompei 
Cena con cestino da viaggio fornito dall’hotel. Partenza per la Sicilia. Fine dei servizi. 
 

Quotazione su richiesta 
 

La quota comprende: 

Sistemazione in hotel 3* , in camere multiple con servizi privati. 
Pullman GT, a disposizione per trasferimenti, transfert, visite ed escursioni 
programmate, inclusi i vari parcheggi. 
Pensione completa, incluso ½ acqua minerale,dalla cena del 1° giorno alla cena del 5°. 
Ingressi come da programma*** ( vedi nota sotto). 
Visite Guidate come da programma 
Assicurazione medico/bagaglio e responsabilità civile. 
La quota non comprende: 
Mance, ingressi non menzionati nel programma, extra e tutto quanto non specificato 
sotto la voce “La quota comprende”.  
Nota: 

    Il programma potrà subire dei cambiamenti nella sequenza delle visite.  
*** descrizione ingressi inclusi nell’offerta: Certosa san Lorenzo, Castel Nuovo(Maschio 
Angioino), Palazzo Reale, Museo e Galleria di  Capodimonte, , Reggia di Caserta compreso 
auricolari. Solfatara di Pozzuoli ed Anfiteatro, Traghetto Napoli-Capri A/R, Scavi di 
Pompei. 


