
PROGRAMMA DI VIAGGIO

*

Programma in sintesi

INFO VIAGGIO

Singola € 160  - Rid.3°letto Adulto RQ 
Rid.3°letto bambini 2/11yrs € 100

09 Dicembre  CAGLIARI I NAPOLI I POMPEI
Aeroporto di Cagliari. Operazioni individuali di check-in. Partenza per Napoli 
con volo diretto. Arrivo incontro con il bus e partenza per Pompei. Visita 
guidata del sito archeoligico,  l'unico  sito  archeologico  al  mondo  in  grado  di 
mostrare  l'aspetto  di  un  antico  centro  romano  nella sua interezza. Ricca di 
traffici e pulsante di vita, la città fu come cristallizzata dalla famosa eruzione 
del 79 d.C., durante la quale una pioggia di ceneri e lapilli avvolse ogni cosa: 
case, abitanti, strade, edifici pubblici. Rientro a Pompei. Sistemazione in Hotel 
4*. Cena e pernottamento.
   
10 Dicembre  L’ISOLA DI CAPRI
Prima  colazione  in  hotel.  incontro con la Guida e trasferimento con minibus a 
Castellamare dI Stabia. Partenza per Capri in Aliscafo. Arrivo e tour dell’isola con i 
minibus. Visita di Capri e Anacapri (faoltativa la visita di Villa San Michele). Pranzo 
in ristorante.  Nel pomeriggio proseguimento della visita e tempo libero a Capri 
centro. Discesa al porticciolo nel pomeriggio, imbarco e rientro a Pompei. Cena 
libera. Pernottamento.   
   
11 Dicembre  NAPOLI
Prima  colazione  incontro con la Guida e partenza per Napoli. Visita guidata  al 
capoluogo Partenopeo e il suo centro storico. Un itinerario alla scoperta dei luoghi, 
monumenti  e chiese  che hanno fatto la storia  di  Napoli,  la  Cattedrale  ed  il  Museo 
del Tesoro di San Gennaro, il Complesso Museale di San Domenico Maggiore, uno 
dei più importanti monumenti del centro storico di Napoli.  Pranzo in Ristorante. 
Proseguimento in  bus  per  il  giro  panoramico  della  città: Mergellina, Posillipo, 
Lungomare Caracciolo, Piazza Plebiscito con il Palazzo Reale, il teatro San Carlo, la 
Galleria Umberto I°, il Castel Nuovo, detto anche Maschio Angioino Visita del centro 
storico con il Duomo, la Cappella del Principe di Sansevero (il Cristo Velato), San 
Gregorio Armeno (la via dei Presepi) Rientro in Hotel. Cena libera. Pernottamento 
in Hotel
   
12 Dicembre  CASERTA I NAPOLI I CAGLIARI
Prima colazione in Hotel. Incontro con la Guida. Partenza per Caserta e visita alla Reggia 
Borbonica (Patrimonio UNESCO dal 1997). Costruita in barocco neoclassico, per volere di 
Carlo di Borbone e progetto dell’Arch.Vanvitelli, in contrapposizione a quella di Versailles 
rappresenta la residenza Reale più grande al mondo. Visita agli appartamenti Reali ed Parco. 
Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio trasferimento all’Aeroporto di NAPOLI in tempo utile ed 
 partenza per Cagliari con volo diretto. Arrivo e fine dei servizi .
   

La quota comprende
Volo diretto Cagliari - Napoli e vv. compreso franchigia bagaglio per kg. 10 dalle 
dimensioni MASSIME di cm. 55x40x20 + piccola borsa dalle dimensioni 
MASSIME di cm. 40X25x20); Trasferimento da aeroporto / Hotel e vv. Pullman 
G.T. per tutta la durata del viaggio; Guida locale per tutte le escursioni. 
Sistemazione in Hotel 4* durante il Tour, in camere doppie con servizi privati e 
trattamento Camera + 1°colazione; Pranzi in ristorante come da programma; 
Aliscafo e pulmini per l'escursione a Capri e Anacapri; Assicurazione individuale 
Europe Assistance  medico/bagaglio  
     
La quota NON comprende 
Tasse Aeroportuali € 50 – Quota d’iscrizione € 30
gli Ingressi € 50 da pagare prima della partenza (Pompei; Cristo Velato, Duomo 
di Napoli, Reggia di Caserta) Extra bagaglio in stiva da kg. 20: € 60 a/r,; Pasti e 
bevande non indicati; Tassa di soggiorno da pagare in loco, e tutto quello non 
specificatamente indicato nella quota comprende Polizza Annullamento 5% sul 
totale pratica

1° Giorno: Cagliari I Napoli I Pompei

2° Giorno: Isola di Capri

3° Giorno: Napoli

4° Giorno: Caserta I Napoli I Cagliari

HOTEL IN TOUR
O SIMILARI

 

Hotel a Pompei
   

HABITA79
MGallery Collection4*
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