
    In viaggio con Orietta Nicolini  

                  Perle di CAMPANIA 

                  1 / 5 AGOSTO 2021 
                             (5 giorni treno + pullman)                

 

1 AGOSTO (Domenica) 1° giorno: BRESCIA/MILANO-AFRAGOLA- 

                                     CASERTA - POMPEI. 

Viaggio in treno Brescia/Milano - Afragola. Arrivo e incontro con la 

guida. Partenza per Caserta e visita della Reggia Borbonica capolavoro  

del Vanvitelli, e del maestoso parco. Sistemazione in albergo a Pompei,  

cena e pernottamento. 

 

2 AGOSTO (Lunedì) 2° giorno: POMPEI ed ERCOLANO. 

Pensione completa. Giornata ai siti di Ercolano e Pompei, città romane sepolte sotto la coltre di ceneri e lapilli 

dell’eruzione del Vesuvio nel 70 d.C. In serata possibilità di visitare il Santuario della Madonna del Rosario 

di Pompei. 

 

3 AGOSTO (Martedì) 3° giorno: esc. CAPRI. 

Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Trasferimento al porto di Napoli e partenza in aliscafo per 

Capri “l’Isola dell’Amore”. Arrivo e giro dell’isola in minibus privato per Anacapri e Capri sino ai Giardini 

di Augusto da cui si ammirano i famosi Faraglioni. Tempo a disposizione nelle viuzze di Capri. Rientro in 

aliscafo e poi in albergo.  

 

4 AGOSTO (Mercoledì) 4° giorno: esc. COSTIERA AMALFITANA. 

Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Giornata dedicata alla Costiera Amalfitana famosa per le 

sue insenature, baie nascoste e borghi incastonati nella macchia mediterranea. Prima tappa al belvedere di 

Positano dal suo singolare paesaggio “verticale”. Percorrendo la strada panoramica si attraversano Praiano, 

Furore e Conca de’ Marini giungendo ad Amalfi, l’antica Repubblica Marinara. Pranzo. Visita del centro  con 

il celebre Duomo di Sant’Andrea dalla scenografica scalinata e la Cripta.  

 

5 AGOSTO (Giovedì) 5° giorno: NAPOLI – MILANO/BRESCIA. 

Colazione. Visita di Napoli: Duomo di San Gennaro, Spaccanapoli, Piazza del Plebiscito con l’esterno del 

Palazzo Reale, Via Toledo ecc. Pranzo in pizzeria perché non c’è Napoli senza pizza… Nel tardo pomeriggio 

trasferimento alla stazione ferroviaria per il rientro a Milano e a Brescia. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

(minimo 20 partecipanti) € 1.020,00 

Quota gestione pratica € 37,00 

Supplemento camera singola   € 160,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE  

- Passaggio ferroviario Brescia/Milano-Napoli a/r in 2a classe  

- Alloggio in albergo 4 stelle in camere a due letti  

- Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 5° giorno 

- ½ minerale e ½ vino ai pasti 

- Visite con guida locale per tutto il tour in pullman  

- Ingressi inclusi: Reggia e Parco di Caserta, scavi Pompei, scavi Ercolano, Duomo e cripta Amalfi,  

- Aliscafo per/da Capri + giro isola in minibus  

- Radioguide Vox 

- Imposta di soggiorno 

- Accompagnatrice 

- Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio, garanzia Cover Stay di Axa. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE  

mance (€ 20,00), extra personali, quanto non menzionato nel comprendente. 

 

Documenti: è necessario un documento d’identità valido. 
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