
                                     

 

COSTIERA AMALFITANA - NAPOLI  
e la straordinaria POMPEI 
18/20 Giugno - 3 giorni/2 notti                                                                                             incluso bevande 

 
1° GIORNO  – NAPOLI/POMPEI nuovi ritrovamenti 
Ritrovo dei partecipanti in luogo stabilito, incontro con l’accompagnatore. Sistemazione in Pullman GT e partenza. Pranzo libero 
durante il viaggio. Arrivo a Pompei, incontro con la guida per la visita al famoso sito archeologico, la cui storia è 
indissolubilmente legata alla storia del vicino vulcano, città romana che quasi 2000 anni fa venne sorpresa da una delle più 
spaventose eruzioni mai avvenute in Italia. Riportata alla luce con un imponente campagna di scavi iniziata alla fine del ‘700 e 
non ancora terminata, risale a novembre 2018 l'affresco di Leda ed il cigno, ultima straordinaria scoperta del 2020 a dicembre il 
termopolio perfettamente conservato. Proseguimento per l’ hotel prescelto zona limitrofa di Napoli. Sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento.  
 
2° GIORNO – COSTIERA AMALFITANA via mare 
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Salerno. Imbarco per la Costiera Amalfitana via mare, navigazione lungo la 
Costiera. Prima tappa Amalfi “la perla della Costiera Amalfitana”, antica Repubblica Marinara sosta per una passeggiata nel 
suo centro storico o/e la visita del Duomo, nella piazza centrale, costituito da 2 basiliche accostate e comunicanti con la 
splendida scalinata. Pranzo libero. Proseguimento in battello per Positano, seducente celebre località balneare che vista dal 
mare appare quasi come una conchiglia striata di colori diversi. Sosta per una passeggiata nelle strette viuzze ricche di negozi e 
caffè, esclusivo luogo di villeggiatura per artisti e personaggi celebri. Entrambe le località sono situate lungo la costa in 
posizione superba degradante sul mare, con le tipiche. Rientro in barca a Salerno. Partenza per il rientro in hotel per cena. 
Pernottamento.  
 
3° GIORNO – NAPOLI  
Prima colazione in hotel. Panoramica in pullman della città: il Maschio Angioino, la Galleria Umberto I, il Municipio, il Teatro 
San Carlo, Piazza Plebiscito con il lungomare Caracciolo, il Castel dell’Ovo e lo stupendo panorama di Posillipo. Rientro in 
centro di Napoli tempo libero per il per la visita individuale della città ognuno potrà scegliere se visitare Palazzo Reale e/o 
passeggiare nelle vie dello Shopping napoletano, o in via San Gregorio Armeno con le caratteristiche botteghe. Pranzo libero. 
Tempo a disposizione. Nel pomeriggio partenza per il rientro. Soste lungo il percorso. Arrivo previsto in tarda serata. 

 
L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative pur mantenendo le visite previste nel tour 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  €    399,00 
Supplemento singola      €      60,00 
Tasse iscrizione € 25,00 (Escluso Bambini fino ai 12 anni  ed Over 65 anni e gruppi minimo 15 Pax)  
 
La quota comprende: Minimo 30 Pax  Posti limitati 
- trasporto in pullman GT; 
- sistemazione in camere doppie con servizi in hotel 3/4 stelle; 
- trattamento di mezza pensione incluse bevande; 
- Battelli, Visite e Guide come da programma;  
- auricolari durante le visite guidate 
- assicurazione medico no stop e bagaglio Europ-Assitance; 
- assicurazione con copertura spese Mediche Covid e Quarantena 
- accompagnatore Party con noi Viaggi; 
 
La quota non comprende: 
-      Assicurazione Annullamento (da richiedere all'iscrizione) 
- Ingressi, i pasti non indicati, le mance, extras ed in ogni caso tutto quanto non indicato nella quota comprende. 
 
NB: Posti Limitati (si consiglia l’iscrizione il più presto possibile)  
 

ISCRIZIONI E PAGAMENTI   
Acconto all’Iscrizione (30%) €   
Saldo differenza 30 giorni prima della partenza 
 

NB: in conformità con le Linee Guida Covid 19, a tutela dei nostri clienti: 
- utilizzo Bus mantenendo i distanziamenti di legge, 
- tavoli in ristorante con i distanziamenti di legge,  
- visite guidate in siti all'aperto e/o chiusi, mantenendo i distanziamenti di legge; 
- Al momento sul Bus obbligatorio utilizzo di mascherine, igienizzazione delle mani e se necessario guanti mono uso 
 

Consultare il sito www.viaggiaresicuri.it 
 

Organizzazione Tecnica: Party con noi Viaggi Riccione 


