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CAMPANIA AFFASCINANTE 
Napoli, Capri, Pompei, Ercolano, Sorrento, Positano, 

Amalfi, Paestum, Salerno, Reggia di Caserta 
 

 

Partenze 2023 – 8 giorni in aereo  
Pasqua 08/04 – 20/05 – 10/06 – 12/08 – 16/09  € 1.480 
15/07 – 07/10 – 21/10 – 11/11 – 02/12 – 30/12  € 1.450  
 
1. Giorno: verso NAPOLI o dintorni 
Cena  
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto (o ritrovo in aeroporto) con nostra assistenza. 
Arrivo a Napoli e trasferimento in hotel. Prima di cena incontro con il nostro accompagnatore. Cocktail di benvenuto e 
presentazione del tour. Cena e pernottamento. 
 
2. Giorno: ISOLA DI CAPRI 
Prima colazione, cena 
Partenza per Capri, meravigliosa espressione naturalistica, storica e mondana. Visita di Villa S. Michele.. 
Trasferimento ai Giardini di Augusto per ammirare i famosi Faraglioni e Marina Piccola. Tempo libero. Ritrovo dei 
partecipanti all’imbarcadero. 
 
3. Giorno: Scavi di Pompei ed Ercolano 
Prima colazione, pranzo, cena 
Partenza per Ercolano e Pompei e visita degli Scavi che hanno restituito i resti delle antiche città seppellite sotto 
ceneri, lapilli e fango durante l’eruzione del 79 d.C..  
 
4. Giorno: NAPOLI 
Prima colazione, pranzo, cena 
Giro panoramico in bus della città, con sosta a Piazza Plebiscito. Visita del Centro storico : La Chiesa di S. Chiara con 
il Chiostro, il Duomo di San Gennaro, le botteghe artigiane di S. Gregorio Armeno e gli scorci storico-monumentali che 
li circondano . Pranzo e degustazione di pizze. Dopo pranzo, passeggiata guidata per via Toledo ammirando la 
Galleria Umberto I, Piazza Plebiscito, gli esterni del Teatro San Carlo, il Palazzo Reale, il Maschio Angioino e Piazza 
Municipio. 
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5. Giorno: SORRENTO, POSITANO E AMALFI 
Prima colazione, pranzo, cena 
Partenza per Sorrento e visita della cittadina. Proseguimento per Positano autentico gioiello ancorato alla roccia. 
Tempo libero a Positano (1 ora). Proseguimento per Amalfi. Arrivo, pranzo e tempo libero ad Amalfi.  
 
6. giorno: PAESTUM E SALERNO 
Prima colazione, pranzo, cena 
Partenza per Paestum, per visitare le rovine e il museo. Il pranzo sarà servito in un agriturismo. Visiterete quindi la 
cantina per vedere tutte le fasi di lavorazione dell'uva. Poi di nuovo a Salerno per fare una passeggiata lungo la strada 
principale e al vostro hotel per la cena. 
 
7. Giorno: REGGIA DI CASERTA 
Prima colazione, pranzo, cena 
Partenza per Caserta. Visita della Maestosa Reggia con il parco vanvitelliano. Rientro a Napoli o dintorni e 
sistemazione in hotel. Pomeriggio libero a disposizione. Cena e pernottamento in Hotel. 
 
8. Giorno: NAPOLI O DINTORNI 
Prima colazione.  
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Arrivo e trasferimento ai luoghi di origine. 
 
Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 80  
Supplementi per persona: singola € 260; cenone obbligatorio di € 160 

La quota è GARANTITA per prenotazioni entro 3 mesi dalla partenza. 
La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni 
prima); bagaglio a mano e in stiva; trasferimenti in loco aeroporto/hotel e viceversa; tour e trasferimenti in bus GT; 
sistemazione in hotel 4*; trattamento e visite guidate come indicato nel programma; audio-guide auricolari; 
assicurazione assistenza 24h; ingressi come da programma; bevande incluse ai pasti; passaggio marittimo per Capri; 
accompagnatore professionista 
La quota non comprende: eventuali tasse di soggiorno; quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 6, massimo 50 Viaggiatori;  
Documento: carta di identità in corso di validità.Consegnare una copia del documento all’iscrizione.  
Condizioni di viaggio: sul sito www.gitanviaggi.it o in Agenzia 
Pagamenti: acconto di € 500. Saldo 30 giorni prima della partenza (comunicazione alla scadenza con messaggio 
automatico). Note: spese apertura pratica € 25.  
Consiglio: consigliamo la prenotazione al più presto per non incorrere in aumenti delle tariffe aeree.  Il programma 
potrebbe subire modifiche. Eventuali aumenti del biglietto aereo saranno comunicati alla prenotazione. 
Programma redatto il 11 gennaio 2023. Attenzione potrebbe subire modifiche, richieda il programma aggiornato al 
suo Consulente di Viaggio 
Altre partenze: partenze ogni SABATO dal 01 aprile 2023 al 30 marzo 2024. Richiedi un preventivo personalizzato al 
tuo Consulente di Viaggio. Trasferimento in aeroporto su richiesta. 
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