Napoli, una città unica nel suo genere, adagiata su uno splendido golfo con le sue case colorate, i vicoli stretti e i negozi che
espongono la merce quasi sulla strada. Una giornata dedicata a Capri, perla del Mediterraneo, splendida isola con i suoi
caratteristici Faraglioni.
1° giorno – LOCALITA’ DI PARTENZA - NAPOLI
Volo individuale per Napoli. Arrivo a Napoli, trasferimento in hotel e incontro con gli altri partecipanti. Cocktail di benvenuto e
presentazione del tour. Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno – NAPOLI - SCAVI DI ERCOLANO – SCAVI DI POMPEI – NAPOLI
Prima colazione in hotel. 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.. Pranzo in ristorante. Rientro in hotel, cena e
pernottamento in hotel.
3° giorno – NAPOLI – CAPRI
Prima colazione in hotel. Partenza per Capri, meravigliosa espressione naturalistica, storica e mondana. Visita di Villa S.
Michele. Pranzo. Trasferimento ai Giardini di Augusto per ammirare i famosi Faraglioni e Marina Piccola. Tempo libero. Ritrovo
dei partecipanti all’imbarcadero. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno – NAPOLI
Prima colazione in hotel. 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 con la omonima fermata
metropolitana, tra le più visitate d’Europa, ammirando la Galleria Umberto I, Piazza Plebiscito, gli esterni del Teatro San Carlo,
il Palazzo Reale, il Maschio Angioino e Piazza Municipio. Rientro in hotel, cena e pernottamento in hotel.
5° giorno – NAPOLI - LOCALITA’ DI PARTENZA
Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione dei partecipanti fino all’ora del trasferimento in aeroporto per il rientro.
LA QUOTA COMPRENDE
 Volo andata/ritorno per Napoli
 Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto
 Pullman GT con aria condizionata
 4 pernottamenti con prima colazione






4 cene in hotel con bevande incluse
3 pranzi in ristorante con bevande incluse
Passaggio marittimo e tassa di sbarco per Capri
Guida locali come da programma

LA QUOTA NON COMPRENDE
 Tasse aeroportuali
 Bagaglio in stiva
 Pasti non menzionati
 Ingressi
 Tassa di soggiorno
 Mance e facchinaggio
 Quanto non espressamente indicato ne ‘la quota comprende’
I vostri hotel o similari :
Napoli: NH Napoli Panorama**** o Ramada Naples**** o similare

Informazioni e prenotazioni :
Trieste: via San Lazzaro, 6 - Tel 040/367636
Udine: via Zanon, 4 - Tel. 0432/1927210
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ai sensi dell’art. 17 della legge 6 febbraio 2006 N. 38 – La legge italiana punisce con la reclusione i reati
concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero. POLIZZA ASSICURATIVA: Compagnia Allianz Global
Assistance – Polizza N. 159596.
Organizzazione Tecnica: Julia Viaggi srl Soc. Unipersonale.

