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Mini Tour della Campania 

NAPOLI - COSTIERA AMALFITANA  

 POMPEI - REGGIA DI CASERTA 
5 giorni/ 4 notti hotel **** con trattamento di mezza pensione incluso bevande  

Programma aggiornato al 17.11.2021: 1° GIORNO: Partenza casello autostradale A1 Parma. Giornata dedicata al 

viaggio. Arrivo nella struttura prevista, sistemazione prevista nelle camere prenotate, cena e Pernottamento. 2° 

GIORNO: NAPOLI – CRISTO VELATO CAPPELLA DI SAN SEVERO Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata 

di Napoli, Spaccanapoli, Maschio Angioino, Piazza del Plebiscito e dei famosi presepi di San Gregorio Armeno. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del Cristo Velato custodito nella Cappella di San Severo. Tempo a disposizione 

per passeggiare lungo le belle vie di Napoli. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 3°GIORNO: 

AMALFI/POSITANO Prima colazione. Giornata di visita guidata. Pranzo libero durante la giornata. Arrivo a 

POSITANO e sosta per le fotografie dal belvedere. Proseguimento per Amalfi, visita del centro con le sue 

caratteristiche stradine. Rientro in hotel in tempo utile per la cena. Pernottamento. 4° GIORNO: POMPEI Prima 

colazione e partenza per visita Scavi Archeologici sono uno dei più grandi giacimenti archeologici del mondo 

scoperti quasi per caso nel 1748 e perfettamente custoditi sotto la lava a seguito dell’eruzione del 79 a.c. che ricoprì 

completamente la città. Trasferimento in hotel, sistemazione cena e pernottamento. 5° GIORNO: REGGIA DI 

CASERTA Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata della REGGIA DI CASERTA e dei suoi 

giardini, meravigliosa testimonianza dell’arte Vanvitelliana. Pranzo libero. Rientro in bus per la destinazione finale. 

Fine dei ns servizi. 

Periodo Cod  

viaggio 

Quota a persona in 

camera doppia 

Quota a persona in 

camera singola 

Dal 23 aprile 2022 Al 27 aprile 2022 25.340 490,00 € 570,00 € 

Dal 20 maggio 2022 Al 24 maggio 2022 25.350 490,00 € 570,00 € 

Dal 23 settembre 2022 Al 27 settembre 2022 25.360 480,00 € 560,00 € 

Dal 28 ottobre 2022 Al 1 novembre 2022 25.370 480,00 € 560,00 € 

Dal 5 dicembre 2022 Al 9 dicembre 2022 25.380 490,00 € 570,00 € 

PACCHETTO INGRESSI € 45,00 PER PERSONA (Scavi di Pompei – Cappella di San Severo- Reggia di Caserta) 

LA QUOTA COMPRENDE: - La quota comprende: viaggio in bus a/r, soggiorno 5 gg./4 notti, sistemazione in hotel 

di categoria 4 stelle (Napoli o immediate vicinanze), trattamento mezza pensione dalla cena del primo giorno alla 

prima colazione dell’ultimo giorno, bevande incluse ai pasti nella misura di 1/2 bottiglia di acqua minerale + ¼ di 

vino per persona, escursione Costiera Amalfitana, Napoli, Pompei, Reggia di Caserta con guida in autopullman Gran 

Turismo. Pranzi liberi. Assicurazione medico/bagagli con le restrizioni previste dalla polizza. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di Soggiorno, pranzi lungo il percorso, gli extra di natura personale, le mance 

e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende”. 
Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori: Carta d’identità. I viaggiatori provvederanno prima della partenza a verificare presso le competenti autorità 

(Governo Italiano tramite il sito www.governo.it, Questure locali, Ministero Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it, ASL regionali e locali) che i propri documenti 

siano in regola con le indicazioni fornite e ad adeguarvisi in tempo utile prima dell’inizio del pacchetto di viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la 

mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata all’agenzia Note: Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe 

elettroniche e sono forniti, a titolo puramente indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e le visite previste possono non includere alcuni dei siti o dei 

monumenti descritti, in dipendenza degli orari e dei giorni di accessibilità stagionali e del tempo effettivamente a disposizione. 

I versamenti devono essere effettuati con causale cod. vedi tabella mini tour Campania il cognome  

Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841 Intestato a Intercral Parma  


