
Quota individuale di partecipazione 260 € 

CAPRI E LE PERLE DELLA CAMPANIA 
Caserta | Napoli | Capri e Sorrento | Pompei 

Per informazioni: 

Platani Travel T.O. 
Corso Francesco Crispi, 123 - 92020 San Giovanni Gemini (AG) tel. 0922 904531  

info@platanitravel.it - booking@platanitravel.it - www.platanitravel.it 

1° GIORNO: SEDE - CASERTA 
Pomeriggio ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman e 
partenza per la Campania. Nottata in viaggio. 

2° GIORNO: CASERTA - NAPOLI 
Arrivo in mattinata a Caserta. Visita della bellissima Reggia, un 
grandioso Palazzo Reale, immerso in un parco con giardini e 
fontane (ingresso da pagare in loco). Trasferimento in hotel, 
sistemazione nelle camere e pranzo. Pomeriggio visita guidata 
di Napoli. Visita del Palazzo Reale, il Castel Nuovo, noto come 
Maschio Angioino, il Teatro di San Carlo ed il lungomare. In 
serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO: CAPRI - SORRENTO 
Colazione in hotel e trasferimento al porto. Partenza in 

traghetto/aliscafo per l’affascinantei sola di Capri. Sbarco e 
trasferimento in funicolare al centro. Intera giornata libera da 
trascorrere tra le vie e i vicoli di Capri, meravigliosa isola famosa 
per la sua mondanità. Pranzo libero. Possibilità di escursione 
facoltativa alla Grotta Azzurra. Nel pomeriggio rientro a 
Sorrento e breve passeggiata per il centro. In serata rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO: POMPEI - RIENTRO 
Colazione in hotel e partenza per Pompei. Visita al Santuario 
della Beata Vergine del Santo Rosario. Partenza per il rientro e 
pranzo in ristorante lungo il percorso. Arrivo previsto in serata. 

LA QUOTA COMPRENDE 
Viaggio in Pullman Gran Turismo 
Soggiorno in hotel 3/4 stelle in camere doppie con servizi privati 
Trattamento e pasti come da programma 
Bevande ai pasti (½ acqua e ¼ vino) 
Visite ed escursioni come da programma 
Visita guidata di Napoli 
Aliscafo per Capri A/R 
Funicolare per il centro di Capri A/R 
Accompagnatore per tutta la durata del tour 
Quota di iscrizione ed assicurazione 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
Ingressi a musei, monumenti e altri luoghi ove è previsto il pagamento, anche quando la visita è in 
programma 
Noleggio radioguide   2 € * 
Pasti liberi o non menzionati 
Extra di menu e di carattere personale 
Eventuale adeguamento carburante applicato dai vettori 
Eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco 
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce LA QUOTA COMPRENDE 
Supplementi 
Prima, e seconda fila in pullman  20 € 
Terza e quarta fila in pullman  10 € 
Camera singola in hotel   50 € 

QUOTE BAMBINI 
Bambino 0/2 anni (senza letto e pasti al consumo  50 € 
3°/4° letto bambino 3/11 anni   175 € 

QUOTA D’ISCRIZIONE 20 € inclusa 

Comprende: Quota gestione pratica, Assicurazione 
Medico/Sanitaria e bagaglio 

PARTENZE 
Agrigento, Favara, Centro Commerciale Le Vigne, Canicattì, Ravanusa, Campobello, Licata, San Cataldo, 
Caltanissetta, Enna Bassa, Catenanuova (uscita A19), Catania, Messina, Villa San Giovanni, Gioia Tauro, 
Lamezia Terme, Cosenza sud 

PARTENZE DA ALTRE LOCALITÀ con supplemento 
Previa verifica disponibilità da riconfermare e quotare alla prenotazione 
 
Posti in pullman assegnati in ordine di prenotazione 

In ottemperanza ai protocolli di sicurezza relativi 
delle modifiche in corso di stagione oppure essere 

momentaneamente sospesi. 
Viaggio soggetto a raggiungimento minimo di 30 partecipanti. L’organizzazione si riserva il diritto di 

annullare il viaggio entro 7 giorni dalla data di partenza per il mancato raggiungimento del numero 

minimo, restituendo per intero la quota versata. Le partenze verranno effettuate con mezzo adeguato 
al numero di passeggeri. 

 

 

 

PARTENZE 
17 agosto 

3 settembre 


