
CAMPANIA 5 giorni 
Napoli, Pompei ed Ercolano ,  Caserta , Città della Scienza  
 

            

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
1° GIORNO: PALERMO (PORTO) 
Appuntamento dei partecipanti al porto di Palermo 
alle ore 18.00 . Incontro con il nostro assistente e 
sistemazione nelle cabine quadruple / triple  di 1^ a 
Voi riservate. Partenza per Napoli con M/N Snav 
cena libera e pernottamento a bordo. 
 
2°GIORNO: NAPOLI POMPEI ED ERCOLANO - NAPOLI  
Arrivo al porto di Napoli intorno le ore 07.00. 
Sistemazione in pullman e partenza per la visita 
guidata di Pompei. A duemila anni di distanza è 
possibile camminare sul lastricato delle strade, 
soffermarsi sul Foro, sostare dinanzi le numerose 
botteghe, entrare nell’intimità delle case, molte 
quasi intatte, e ammirarne le raffinate decorazioni. 
In seguito visita di Ercolano, le rovine furono 
scoperte per caso durante la perforazione di un 
pozzo nel 1709. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio sistemazione in pullman GT  e  giro 
panoramico della città. In serata trasferimento in 
hotel. Cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO: NAPOLI – REGGIA DI CASERTA – NAPOLI  

Prima colazione in  hotel. Sistemazione in pullman 
e partenza per la visita guidata della Reggia di 
Caserta. Dichiarata patrimonio dell’ umanità 
dall’UNESCO, la Reggia di Caserta o Palazzo Reale di 
Caserta è una dimora storica appartenuta alla 
famiglia reale della dinastia Borbone di Napoli. Nel 
complesso, il Palazzo Reale ricopre un’area di ben 
47.310 metri. Il parco reale di Caserta si estende 
per tre chilometri di lunghezza e 120 ettari di 
superficie. Il percorso è scandito da una serie di 
suggestive fontane e sculture marmoree 
raffiguranti scene di caccia. Rientro a Napoli e 
pranzo in ristoranti. Pomeriggio dedicato alla  visita 
guidata di Napoli. Visita del Maschio Angioino, 
divenuto ormai monumento simbolo della città, 
Piazza del  Plebiscito, una delle più vaste e 
caratteristiche di Napoli. Visita del Teatro San Carlo, 
quasi adiacente al Palazzo Reale, è uno sinfoniche e 
liriche, eretto nella prima metà del Settecento da 

Carlo III di Borbone ma assunse le attuali linee 
neoclassiche con la ricostruzione ottocentesca: 
l’interno, realizzato in legno e stucco, consente un’ 
acustica di eccezionale fedeltà.  In serata rientro in 
hotel. Cena e pernottamento. 
 
4° GIORNO: NAPOLI  - Città della Scienza 
Prima colazione in hotel. Partenza in mattinata per 
Napoli. Visita guidata della “Città della Scienza“  nei 
bellissimi capannoni industriali che risalgono alla 
metà dell'800, affacciati direttamente sul Golfo di 
Pozzuoli, il Science Centreoffre 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. Pranzo in Hotel.  
Nel pomeriggio tempo libero a disposizione. In 
serata trasferimento al porto di Napoli, 
sistemazione in nave nelle cabine quadruple/ triple 
di 1^ a Voi riservate. Partenza per Palermo alle ore 
20.00. Cena a bordo. Pernottamento 
 
5 ° GIORNO: PALERMO  
Arrivo al porto di Palermo alle ore 07.00. 
Operazioni di sbarco. Fine del viaggio e dei nostri 
servizi dei più famosi del mondo e ospita 
importanti rassegne  
 
 
.  
 
 

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 3 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  
 
5 GIORNI / 4 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 
Napoli: 
Piazza del Plebiscito, Teatro San 
Carlo,  Città della Scienza 

 
 
 

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 
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