
CAMPANIA 6 giorni 
Napoli, Pompei ed Ercolano, Amalfi, Sorrento, Caserta, Pozzuoli 
 

 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 
1 ° GIORNO : PALERMO   
Appuntamento dei partecipanti al porto di Palermo 
Incontro con il nostro assistente e sistemazione 
nelle cabine quadruple / triple interne di 1^cl. a Voi 
riservate. Partenza per Napoli alle ore 20.00 con 
M/N Snav. Pernottamento a bordo. 

 
2° GIORNO:  NAPOLI – CITTÀ DELLA SCIENZA - NAPOLI 
Arrivo al Porto di Napoli. Sistemazione in pullman 
privato GT e trasferimento a Pozzuoli per la visita 
guidata della “ Città della Scienza “  nei bellissimi 
capannoni industriali che risalgono alla metà 
dell'800, affacciati direttamente sul Golfo di 
Pozzuoli, il Science Centre offre al pubblico, 
occasioni di incontro diretto con la scienza e la 
tecnologia, attraverso sistemi assolutamente 
innovativi ed entusiasmanti, la visita al Science 
Centre è una vera e propria avventura:  
un'esperienza viva che richiede curiosità e spirito 
critico, un viaggio emozionante e sorprendente nel 
mondo della scienza e della tecnologia all'insegna 
dell'interattività, il giro termina con la 
presentazione del Planetario. Trasferimento in 
hotel, sistemazione nelle camere riservate e Pranzo 
in Hotel. Nel pomeriggio incontro con la guida, giro 
panoramico della città con una vista generale su 
Piazza Plebiscito, il Maschio angioino, Mergellina, 
Galleria Umberto, salotto della città, il Duomo e la 
collina del Vomero unica per il suo incantevole 
panorama sul golfo. Tempo a disposizione. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento.  
 
3° GIORNO:  NAPOLI – POMPEI ERCOLANO - NAPOLI  
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata 
di Pompei e Ercolano per la Visita del Parco 
archeologico, testimonianza di quello che resta 
degli splendori dell’impero Romano, la guida vi 
condurrà in un percorso che vi farà capire come 
viveva una metropoli romana negli usi e costumi 
quotidiani. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita 
guidata del Museo di Capodimonte,  uno dei più 
importanti musei italiani, composto dalle collezioni 
Farnese e Borbone, che includono opere di 
Raffaello, Tiziano, El Greco, i fratelli Carracci e 

Botticelli e importanti opere fiamminghe. Il Palazzo 
Reale maestosa residenza di Carlo di Borbone. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 
4° GIORNO : NAPOLI – AMALFI E COSTIERA – SORRENTO  
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per 
la Costiera amalfitana, percorso con scenari di 
incomparabile bellezza. Sosta al Belvedere della 
famosa Positano, perla della Costiera; arrivo 
adAmalfi, piccola ed antichissima repubblica 
marinara. Visita della città: il Duomo, capolavoro 
dell’architettura arabo-sicula, il Chiostro del 
Paradiso, gli arsenali e la Piazza dedicata a Flavio 
Gioia l’inventore della bussola con il monumento 
omonimo. Pranzo in ristorante. Al pomeriggio 
proseguimento con la visita di Sorrento e del suo 
centro storico, il Museo Correale, Piazza Tasso. 
Rientro in albergo. Cena e pernottamento. 

 
5° GIORNO: NAPOLI  - CASERTA  - CAMPI FLEGREI  
Prima colazione in hotel. Partenza in mattinata per 
Caserta. Visita alla Maestosa ed imponente Reggia 
del Vanvitelli, costruita avvicinandosi allo stile della 
più famosa Versailles, ed ai giardini monumentali. 
Trasferimento a Napoli. Pranzo in hotel. 
Sistemazione dei bagagli in pullman e partenza per 
visita dei Campi Flegrei e Pozzuoli, il Tempio di Re 
Rapide, l’anfiteatro Flavio e la Solfatara. 
Trasferimento al porto di Napoli. Sistemazione in 
nave nelle cabine quadruple / tripla di 1^ cl. A Voi 
riservate. Partenza per Palermo alle ore 20.00 con 
M/N Snav. Cena e pernottamento a bordo.  

 
6° GIORNO: PALERMO ( PORTO) 
Arrivo al porto di Palermo alle ore 07.00. 
Operazioni di sbarco. Fine del viaggio e dei nostri 
servizi. 

 
 
 
 
 
 
 

IL VIAGGIO INCLUDE  

 Viaggio in Nave a/r Palermo / Napoli in cabine con servizi  

 Pullman GT per tutta la durata del Viaggio  

 Sistemazione in hotel 4 stelle sup. a Napoli o Pozzuoli in camere triple e quadruple per gli studenti 
e singole per i docenti  

 Trattamento di pensione completa con pranzi in ristorante come da programma , bevande incluse  

 Guide locali al seguito del gruppo per tutte le visite in programma  

 Assicurazione medico no stop per ogni partecipante  

 Assicurazione di responsabilità civile ( in linea con D.L. corrente )  

 Iva , Tasse e percentuali di servizio  

 N° 1 gratuita in camera singola ogni 15 partecipanti paganti   

 Documenti di viaggio  

PERIODO : 
MARZO / APRILE / MAGGIO 2014 
 
DATE PARTENZA:  
GIORNALIERE  
 
6 GIORNI / 5 NOTTI  
NAVE + BUS  
PENSIONE COMPLETA  
GUIDE LOCALI AL SEGUITO  
 

 
 

 

 

 
 
Degne di Nota : 
Pompei ed Ercolano: 
L’affascinate sito archeologico  
Caserta :  
Con la sua Reggia e gli sfarzosi 
Giardini 
Pozzuoli : 
I campi Flegrei ed il sito 
archeologico 
Amalfi: 
Punto nevralgico della Campania 
per il turismo mondiale 
Sorrento 

 
 
 

QUOTA INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE PERSONALIZZATE IN BASE ALLE 

ESIGENZE DEL VOSTRO GRUPPO  

 

ATTENZIONE ! 
RICHIEDETECI I PROGRAMMI 

PERSONALIZZATI NELLE VISITE E 
NEGLI ITINERARI A SECONDA 

DELLE VOSTREESIGENZE 
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : CAPE LAND VIAGGI srl 
TEL. 091 6407172FAX 091 6403950   MAIL : INFO@CAPELANDVIAGGI.COM 

 
 

mailto:INFO@CAPELANDVIAGGI.COM

