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Costiera Amalfitana 



 

  

Il tuo viaggio 

Costiera Amalfitana 
VIAGGIO GUIDATO 

 Durata 6 giorni 

 Partenza Tutto l'anno 

  Modalitá Di Pullman: un viaggio in un comodo pullman Gran Turismo  
 Viaggio Volo  

No volo: autonomamente (ad es. con la tua auto) 

 Prezzo a persona 

A partire da 958 € Fino a

 1.485 € 

Il prezzo può variare a seconda della 
stagionalità e delle disponibilità delle 
strutture selezionate. 

Il viaggio comprende 

 7 PASTI 
Due pranzi e cinque cene 

 TRASPORTI 
Confortevole viaggio in pullman Gran Turismo, con posto preassegnato 

 ASSICURAZIONE 
La polizza tutela in caso di infortunio o malattia, furto del bagaglio e annullamento del viaggio 

 LOCAL EXPERT 
La passione di esperte guide locali per farti amare le città visitate e conoscere l'anima campana 

 NOTTI 
5 pernottamenti in hotel selezionati con le prime colazioni incluse 

Descrizione 

Le bellezze naturali di Capri e le sue atmosfere glamour, la Reggia di Caserta, i tesori di Napoli tra arte, cultura e tradizione. E ancora, Ravello con i suoi scorci, e 
Pompei, dove il tempo si è fermato al 79 d.C. Ci sono luoghi che rimangono scolpiti nel cuore: tra questi, la Costiera Amalfitana. 

Note di viaggio 

Numero di partecipanti Questo viaggio viene confermato con un minimo di 15 persone prenotate ed effettuato con un massimo di 49 
persone. 

Ingressi Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 80 euro per persona e comprende: Belvedere e Villa San 
Michele a Capri, Scavi di Pompei, Museo Archeologico Nazionale, Cappella di San Severo, Chiesa di Santa 
Chiara, Reggia di Caserta, Villa Rufolo di Ravello. 

Guide Locali È prevista la presenza di guide locali parlanti italiano nelle diverse città, ove prevista da programma. 

 Accessibilità Questo viaggio non è adatto a persone con difficoltà di deambulazione o con disabilità motorie 
gravi, a causa dell'inaccessibilità di alcuni servizi. 
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