
6 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: NAPOLI, CASERTA, CAPRI, POMPEI, AMALFI, RAVELLO.

Marzo
Aprile
Maggio 
Giugno 
Luglio 
Agosto
Settembre
Ottobre
Dicembre
Gennaio

21
5 - 20
9 - 16 - 30
13 - 20 - 27
11 - 18 - 25
8 - 15 - 22 - 29
5 - 12 - 19 - 26
3 - 31
5 - 21 - 28
2 - 23

C A L E N DA R I O  PA R T E N Z E

Le date sono in continua evoluzione: controlla 
sempre il sito o chiedi alla tua agenzia di viaggio.

Tour in pullman: 
partiamo al mattino 
dalla località prescelta 
alla volta di Napoli. 
Sono previste soste per 
il ristoro e il pranzo 
libero lungo il percorso. 
Nel tardo pomeriggio 
raggiungiamo Napoli, lo 
straordinario capoluogo 
campano, dove ci 
attende la cena e il 
pernottamento.
Tour in aereo: 
partiamo con volo di 
linea in direzione Napoli 
e all’arrivo ci trasferiamo 
in hotel dove ci attende 
l’assistente. Abbiamo del 
tempo a disposizione 
per una prima visita 
autonoma della città. 
La cena è inclusa.

Arriviamo in motonave 
a Capri e dedichiamo 
la giornata alla visita 
di questa splendida 
isola. Raggiungiamo 

La mattina è dedicata 
alla visita della 
splendida Reggia di 
Caserta, voluta da 
Carlo di Borbone a 
dimostrazione della 
potenza e dell’opulenza 
del regno. 
Dopo aver visitato le sale 
con la guida abbiamo 
del tempo libero a 
disposizione per godere 

PARTENZA - NAPOLI 
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CAPRI

CASERTA - NAPOLI
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Nella pagina a fianco: Amalfi;
A sinistra: faraglioni a Capri.
In alto: navigazione verso Capri.

con minibus Anacapri 
e visitiamo Villa San 
Michele con il suo 
panorama. Ritornati 
a Capri, ci godiamo 
una passeggiata fino ai 
Giardini di Augusto 
prima del pranzo 
libero. Meteo 
permettendo, 
partecipiamo a 
un’escursione 
facoltativa in barca 
tra grotte e calette. 
Rientriamo nel tardo 
pomeriggio in hotel a 
Napoli.  In serata la cena 
è inclusa in una tipica 
pizzeria del centro.

NAPOLI  E  LA COSTIERA AMALFITANA

dello scenografico parco. 
Rientriamo a Napoli per 
il pranzo libero.
Incontriamo la guida 
e iniziamo la nostra 
passeggiata nel cuore 
della città. 

Iniziamo con la cappella 
Sansevero con il celebre 
Cristo Velato per poi 
proseguire con la vicina 
Santa Chiara 
e il celeberrimo 
chiostro. Abbiamo modo 
di visitare la chiesa del 
Gesù Nuovo e il Duomo 
di San Gennaro per poi 
chiudere la visita a San 
Gregorio Armeno. 
La cena è libera.  
In alternativa si può 
partecipare ad un giro 
by night della città 
preceduto da una cena 
di pesce in ristorante
a Posillipo. 

Napoli 
e la Costiera Amalfitana

P R E Z Z O  P E R 
P E R S O N A  A 
PA R T I R E  D A : 990€

SEI MAGICI GIORNI ALLA 
SCOPERTA DELLE BELLEZZE 
DELLA TERRA DEL SOLE.

Vanta una delle strade panoramiche 
più suggestive d’Italia e si è imposta 
all’attenzione mondiale come meta di un 
turismo d’élite: la Costiera Amalfitana, con 
i suoi alberghi a strapiombo sul mare, le 
ville sontuose e le spiagge incastonate tra 
gli scogli, è stata dichiarata patrimonio 
mondiale dell’Unesco.
Lungo il tragitto per raggiungerla, faremo 
alcune soste per comprendere la vera anima 
della Campania, che non è fatta solo di 
mare, tramonti e ottima cucina, ma anche 
di contrasti, dominazioni e sfarzi antichi. 
Napoli è il capoluogo e il cuore di questa 
terra, e ne incarna lo spirito: è chiassosa, 
solare, decadente, elegante.
È facile innamorarsene anche in un solo 
giorno, perdendosi tra i vicoli in salita di 

Spaccanapoli e San Gregorio Armeno, le 
facciate maestose di palazzi nobiliari, la 
luce dei chiostri di Santa Chiara e le pieghe 
sinuose di marmo forgiato come seta sul 
corpo del Cristo Velato, vero simbolo della 
città, sofferente e stoico come lei. Altre 
tappe imperdibili sono Caserta e la sua 
reggia,“la Versailles d’Italia”, e due simboli 
di distruzione e rinascita, il tipico dualismo 
su cui la Campania basa il suo resiliente 
equilibrio: il Vesuvio, all’ombra del quale 
pranzeremo gustando un calice di ottimo 
Lacryma Christi, e il magnifico viaggio nel 
tempo nella vicina Pompei, che al vulcano 
deve la sua fine e la sua immortalità. 
Finalmente la Costiera ci appare come un 
balcone sospeso tra il mare blu cobalto e le 
pendici dei monti, in un rincorrersi di vallate 
e promontori tra calette, spiagge e terrazze 
coltivate ad agrumi, viti e ulivi. Visiteremo 
Amalfi e il suo duomo, veleggeremo 
sottocosta per ammiccare a distanza ai suoi 

Questo viaggio è previsto con partenza in aereo o in pullman. 
Per quest’ultimo, è inoltre disponibile per te l’esclusivo servizio partenza sotto casa. 
Chiedi di più alla tua agenzia di viaggio o visita il sito www.boscolo.com

borghi e visiteremo le più defilate Ravello 
e Villa Rufolo da cui si godono magnifici 
panorami. Si dice che sulla “divina costa” si 
possano vedere tutti i colori del paradiso: 
noi li porteremo a casa in un caleidoscopio 
di emozioni indimenticabili.

ITALIA,  GLI  ITINERARI



Al mattino raggiungiamo 
Pompei dove, con la 
guida, visitiamo i resti 
dell’antica città romana 
rimasta immutata nel 
tempo dal 79 d.C., dopo 
la terribile eruzione del 
Vesuvio. Proseguiamo 
per le pendici del 
Vesuvio dove è previsto 
il pranzo di arrivederci 
in un agriturismo 
e dove possiamo 
degustare il famoso 
vino Lacryma Christi. 
Il pomeriggio a Napoli 
è libero. È possibile 
comunque partecipare 
al tour esperienziale 
facoltativo alla 
scoperta dei Quartieri 
Spagnoli, una 
passeggiata di circa due 
ore nel cuore della città 
alla scoperta dei suoi 
angoli più nascosti. 
Cena libera.

POMPEI

NAPOLI - RIENTRO

5

6

Tour in pullman: Al 
mattino iniziamo il nostro 
viaggio di rientro. Sono 
previste soste lungo il 
percorso. Il pranzo è 
libero. L’arrivo alla città 
di origine è previsto in 
serata.
Tour in aereo: 
in base all’orario di 
partenza del volo, 
possiamo avere del tempo 
per lo shopping o le visite 
individuali. 
L’assistente è a 
disposizione per 
organizzare il 
trasferimento 
all’aeroporto di Napoli 
in tempo utile per la 
partenza verso la città 
di origine.

In questa pagina, dall’alto: Costiera Amalfitana; 
Villa Rufolo a Ravello; Positano.

COSTIERA 
AMALFITANA4

In mattinata ci 
imbarchiamo per 
Amalfi e, navigando 
sottocosta, abbiamo 
modo di ammirare 
i tanti borghi che 
punteggiano la Penisola 
Sorrentina. All’arrivo 
ad Amalfi incontriamo 
la guida per la visita 
dell’antica Repubblica 
marinara. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio con 
il bus raggiungiamo 
Ravello per visitare 
Villa Rufolo da cui 
si apre uno dei più  
affascinanti panorami 
sulla Costiera. 
Rientriamo in hotel a 
Napoli, la cena è libera.
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LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Napoli: visita esperienziale ai Quartieri Spagnoli, tour by night con cena 
a Posillipo, tour dell’isola di Capri in barca.

A destra: vista del Vesuvio 
su Napoli. Sotto: cattedrale 
di Santa Maria Assunta a 
Napoli.

A destra e sotto: Quartieri 
Spagnoli a Napoli.

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma

(solo per formula volo)
- Volo a/r con franchigia bagagli e tasse aeroportuali

incluse (solo per formula volo)
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa

(solo per formula volo)
- Visite guidate di Caserta, Napoli, Pompei, Amalfi e Capri
- 5 pernottamenti e prime colazioni
-  1 pranzo in agriturismo con degustazione di vino e 2 cene

di cui una in pizzeria (acqua inclusa)

NAPOLI  E  LA COSTIERA AMALFITANAITALIA,  GLI  ITINERARI


