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       Cultura 

Tour Napoli 
 
 

DATA: 02.06 / 05.06 
 
 

DURATA: 4 giorni  
 
 

Prezzo:  579  €  

Supp.  Singola:  85 €    
 
 
 

Offerta  valida  con  minimo 18 persone 

 
 

I  gioielli  nascosti  di  Napoli  

La costiera Amalfitana dal mare  
 

1°  giorno: Napoli   
Incontro dei partecipanti e partenza in Pullman (Anagnina) a Napoli in mattinata. Pranzo in ristorante con bevande incluse. Nel pomeriggio  
visita guidata di mezza giornata della città (solo esterni). Sistemazione in hotel 3*/4* tipo Hotel Real Orto Botanico o similare, cena e pernottamento.  
 
2° giorno: Gran  tour  della  costiera  amalfitana  dal  mare  
Colazione e trasferimento a Salerno per la visita di intera giornata guidata in nave alla scoperta della Costiera Amalfitana da un punto di vista diverso  
dal  classico  tour  in  bus. Sosta  in  una  delle  città  costiere  per  il  pranzo  in  ristorante.  Fine  tour  alle  ore  18.00  e  rientro  in  hotel.  Cena  e  pernottamento.  
 
3° giorno: Napoli  insolita  e  i  suoi  palazzi  – GIRO  PIZZA  
Colazione  e  giornata  intera  con  la  guida  alla  scoperta  di  Napoli  e  dei  suoi  palazzi: Palazzo  Gianfelice,  Palazzo  de  Liguoro,  Palazzo  dello  Spagnuolo.  
Successivamente  visita  guidata  degli  scorci  più  caratteristici  di  Napoli.  Sosta  per  il  pranzo  a  base  di  CUOPPO  NAPOLETNAO  e  GIRO  PIZZA  come  da   
tradizione!  Al  termine  delle  visite  rientro  in  hotel  per  la  cena  e  pernottamento.  
 

4° giorno: Napoli   
Prima  colazione in  hotel e  partenza  per  il
  rientro  ai  luoghi  d’origine.  
 

LA  QUOTA  COMPRENDE:   
Trasferimento  /  Accompagnatore   /  Pernottamento  in  Hotel  3*/4* in  mezza  pensione  bevande  incluse /  
Crociera  della  costiera  amalfitana  / Pranzo  in  costiera bevande  incluse /  Giro  pizza  e  cuoppo  napoletano  /  Visite  guidate  come  da  programma 

  / Assicurazione    
 

LA  QUOTA  NON  COMPRENDE:   
Tasse  di  soggiorno  /  Assicurazioni  integrative  /  Ingressi / Mance  e  tutti  gli  extra  e  tutto  quanto  non  espressamente   

   indicato  nella  “Quota  Comprende”  

 


