
NAPOLI E COSTIERA AMALFITANA
5 giorni / 4 notti partenza da Napoli

a partire da € 565 per persona in camera matrimoniale, € 715 in camera singola– volo escluso

no quote di iscrizione – assicurazione sanitaria e/o annullamento su richiesta 

DETTAGLI TOUR – PARTENZA GARANTITA

1° Giorno - NAPOLI
Arrivo  in  hotel  a  Napoli.  Sistemazione  nelle  camere  riservate.  In  serata  incontro  con
l’accompagnatore. Cena e pernottamento. 
2° Giorno – NAPOLI
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita di Spaccanapoli, uno dei tre decumani di
epoca romana che disegnano il  volto  della  città.  Lungo la  via  si  potranno ammirare la  Chiesa
barocca del Gesù Nuovo e il Monastero di Santa Chiara con il Chiostro delle Clarisse decorato con
splendide maioliche. La visita prosegue con la Cappella di San Severo, dove è custodito il Cristo
Velato, capolavoro di Giuseppe Sammartino, una delle opere più affascinanti e misteriose che si
possano vedere a Napoli. La mattinata si conclude a San Gregorio Armeno, la Via dei Presepi, dove
le botteghe artigiane sfilano l’una accanto all’altra,  mettendo in mostra i  presepi artigianali  e i
personaggi che li animano. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata del Duomo di Napoli che
custodisce la Cappella e il Tesoro di San Gennaro, patrono della città. La storia di Napoli risulta
essere strettamente intrecciata al culto del Santo: storia e leggenda, fede, devozione e superstizione
si fondono in un tutt’uno. All’interno del Duomo si ammireranno la Cappella di San Gennaro e il
Tesoro, una collezione unica al mondo, formatasi nel corso di settecento anni, frutto della generosità
di devoti di ogni estrazione sociale. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
3° Giorno – NAPOLI - POMPEI - AMALFI - NAPOLI
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Pompei e visita guidata degli scavi archeologici,
tra i più famosi al mondo, che offrono al visitatore la possibilità di ammirare le ricche testimonianze
sulla  vita  di  questa  antica  città  romana.  L’area  è  iscritta  dall’Unesco nel  Patrimonio  Mondiale
dell’Umanità.  Proseguimento  per  Amalfi,  una  delle  località  più  suggestive  della  Costiera
Amalfitana, luogo unico al mondo per la bellezza dei paesaggi e della vegetazione. Pranzo libero.
Nel  pomeriggio  passeggiata  con l’accompagnatore  nel  centro  storico  con le  caratteristiche case
bianche arroccate sulla collina e il Duomo di Sant’Andrea del IX secolo. Rientro a Napoli. Cena in
pizzeria per una degustazione di pizza napoletana. La pizza e l’arte del pizzaiolo napoletano sono
state iscritte dall’Unesco nel Patrimonio dell’Umanità a titolo di riconoscimento della creatività e
dell’originalità napoletana. Rientro in hotel. Pernottamento. 
Nota: Per  la  partenza  del  29  Dicembre  il  programma  prevede  Cena  Speciale  e  Veglione  di
Capodanno. 
4° Giorno - NAPOLI
Prima colazione in hotel. Al mattino salita alla Certosa di San Martino da cui si gode uno splendido
panorama sulla città e sui suoi straordinari colori. Visita del Museo della Reggia di Capodimonte,
splendido palazzo e reggia reale in epoca borbonica. Oggi ospita il Museo Nazionale e custodisce
splendidi  capolavori  della  pittura  italiana.  Pranzo  libero.  Nel  pomeriggio  tour  panoramico  del
lungomare dominato dai suggestivi Castel dell’Ovo e dal Maschio Angioino. Tempo a disposizione.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 



5° Giorno: NAPOLI
Prima Colazione, tempo libero a disposizione prima del rientro in libertà. 

Il tour include:
4 pernottamenti in Hotel San Mauro 4**** a Napoli Casalnuovo o similare
4 colazioni in Hotel
4 cene come indicato in itinerario – per la sola partenza del 29/12 si prevede Cena Speciale e
veglione di Capodanno in alternativa alla degustazione a base di Pizza
visite con guida come da programma 
accompagnatore per tutta la durata del viaggio

Il tour non include:
Tutto quello non contenuto in "Il tour include"
Voli e/o trasporti per e da Napoli
Eventuali spese di carattere personale (bevande, extras, etc) ed eventuale Visto d'ingresso
Mance per autista e guida
Pacchetto ingressi obbligatorio da saldare in loco: 561 € a persona

Penali di cancellazione:
penali di cancellazione 25% fino a 30 giorni prima della partenza, 50% di penale da 29 giorni fino a
15 giorni prima della partenza, 100 % da 15 giorni prima fino alla data di  partenza

Nota: per ragioni operative l'itinerario potrebbee subire variazioni mantenendo comunque il Tour
nella sua completezza.
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PARTENZE  2018/2019:
Dal Al In camera doppia In camera singola Suppl. 3° letto ad Suppl 3° letto Bamb.

05/12/19 09/12/18 € 595,00 € 745,00 Su richiesta Su richiesta

29/12/19 02/01/19 € 685,00 € 835,00 Su richiesta Su richiesta

02/01/19 06/01/19 € 565,00 € 715,00 Su richiesta Su richiesta

13/02/19 17/02/19 € 565,00 € 715,00 Su richiesta Su richiesta

01/03/19 05/03/19 € 585,00 € 735,00 Su richiesta Su richiesta

20/03/19 24/03/19 € 585,00 € 735,00 Su richiesta Su richiesta

I costi indicati sono da intendersi per persona con sistemazione nella camera indicata

Per info e prenotazioni: booking@immotravel.it oppure tel. 079 270299

mailto:booking@immotravel.it

