
1° Giorno 19 - Ritrovo dei partecipanti al porto di Palermo alle 
18,30, incontro con il ns. accompagnatore ed imbarco sulla nave, 
sistemazione nelle cabine riservate e partenza per Napoli, Cena 
libera a bordo.

2° Giorno 20 - Arrivo al Porto di Napoli alle ore 7.00 sistemazione 
sul Pullman e partenza per l’Imbarco sulla  motonave per l’isola di 
Capri incontro con la guida. Tour in minibus alla scoperta di 
quest’ isola ricca di bellezze naturali, pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio mare permettendo, escursione facoltativa all’interno 
della suggestiva “Grotta Azzurra” o ad un tour dell’isola in barca. 
Nel tardo pomeriggio Rientro in Hotel Cena e pernottamento.  

3° Giorno 21 - Prima colazione in hotel. Partenza per Pompei 
incontro con la  guida e visita dell’antica città romana, 
considerata uno dei centri archeologici più famosi al mondo. 
Visita al famoso Santuario della Madonna. pranzo nel pomeriggio 
escursione panoramica sulla Costiera Amalfitana: irreale 
susseguirsi di scorci magici e panoramici a cui fanno cornice 
l’azzurro del cielo ed il blu del mare. Rientro in hotel cena e 
pernottamento. Pernottamento.

4° Giorno 22 - Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento a 
Caserta; visita, libera, della famosa Reggia voluta da Carlo III di 
Borbone  trasferimento a Napoli per il pranzo in ristorante visita 
di Napoli con gli esterni di palazzo reale,  il Maschio Angioino, il 
teatro San Carlo, ed il  lungomare, dal quale si ammirerà un 
panorama emozionante. Si prosegue con una passeggiata 
panoramica libera attraverso le vie dei mille colori alla scoperta 
della Napoli più autentica e vera. Nel tardo pomeriggio verso le 
ore 18.30 trasferimento al porto per l’imbarco sulla nave 
sistemazione nelle cabine riservate, cena libera a bordo. 

5° Giorno 23 - Arrivo alle ore 7,00 al porto di Palermo e fine dei 
ns. servizi.

COSTIERA
AMALFITANA

Tassa di soggiorno da pagare in loco
Quota apertura pratica €  20,00 
Assicurazione contro l’annullamento (facoltativa)
Supplementi: camera Sing. 18%; Cabina Uso esclusivo (doppia uso singola
e quadrupla uso tripla)  in nave € 55,00; Cabina esterna  € 20,00 p.p.;

Alta stagione € 40,00 adulti;
€ 25,00 da 4 a 10 anni n.c;
Bambini in camera con i genitori, da 0 a 2 anni N.C. € 30.00 senza diritto a 
posto in nave; bambini da 2 a 4 anni N.C. € 100.00;
da 4 a 12 anni N. C. € 350.00

LA QUOTA COMPRENDE
- Passaggio in nave PA NA PA in cabine QP. Interne
- Pullman GT. Per tutto il tour (o mezzo adeguato al numero dei partecipanti)
- Sistemazione in HTL *** in camere doppie o triple; 
- Trattamento come da programma menù unici per tutti (bev. 1/2 acqua 1/4 di vino).
- Traghettamento A/R per Capri
- Ass.ne AXA - Medico non-stop e bagaglio
- Assistenza in loco, 
- Iva tasse e percentuale di servizio

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi, anche se in luoghi oggetto di visita nel programma; TASSE DI 
SOGGIORNO, pasti liberi o non menzionati; facchinaggi, mance, escursioni 
facoltative, gli extra di menù e di carattere personale, tutto quanto non 
espressamente menzionato alla voce “LA QUOTA  COMPRENDE”.   
Escursioni facoltative (I costi sono indicativi)
- Capri: Tour dell’isola in barca € 20,00 + ingresso alla Grotta Azzurra € 15,00;
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 
€ 40,00 per persona e comprende: scavi di Pompei, Reggia di  Caserta;
Villa S. Michele a Capri.

QUOTE INDIVIDUALI
DI PARTECIPAZIONE € 495,00

19 SETTEMBRE 

PARTENZE PROGRAMMA


