
             
 

NAPOLI - CAPRI 
e Museo di Capodimonte 
10/12 Settembre  2021 - 3 giorni - 2 notti 
 

1° GIORNO  (venerdi) – NAPOLI - Museo di Capodimonte 
Ritrovo dei partecipanti in luogo stabilito, incontro con l’accompagnatore. Sistemazione in Pullman GT e partenza. 
Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Napoli. Incontro con la guida per la visita del Museo di Capodimonte che trae 
origine dalla straordinaria collezione dei Farnese, una delle famiglie più importanti del Rinascimento italiano. A termine. 
Proseguimento per l’ hotel prescelto zona limitrofa di Napoli. Sistemazione nelle camere riservate. Cena. Pernottamento 
in hotel. 
 
2° GIORNO (sabato)  – CAPRI/NAPOLI by Night 
Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto incontro con la guida per la visita dell’Isola. Imbarco sul battello per 
Capri. Sbarco e partenza in pulmini per una panoramica, si salirà lungo la costa godendo di splendidi panorami 
sull’Isola. Visita di Anacapri con il suo Belvedere e passeggiata per le caratteristiche stradine. Tempo a disposizione per 
il Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Capri ed i suoi faraglioni con la famosa piazzetta e dei giardini di Augusto. Nel 
pomeriggio imbarco per Napoli. Tempo libero per la visita del caratteristico centro storico: gli esterni del Palazzo Reale, 
del Castel Nuovo noto come Maschio Angioino, del Teatro San Carlo. Cena in pizzeria. Dopo cena Napoli by Night in 
pullman si salirà fino a Posillipo per ammirare lo stupendo panorama sul Golfo e sulla città. Rientro in hotel per il 
pernottamento. 
 
3° GIORNO (domenica) – NAPOLI 
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman ed incontro con la guida per la visita di “Spaccanapoli” : il Duomo, la 
chiesa di San Domenico, San Lorenzo Maggiore, la Cappella di San Severo con visita facoltativa al “Cristo Velato”, 
proseguimento per S.Gregorio Armeno (la via dei Presepi). Al ritorno la chiesa del Gesù e la Chiesa di Santa Chiara 
con visita facoltativa al suo meraviglioso Chiostro maiolicato. Pranzo libero. Tempo libero per un caffè e due passi in 
Piazza Plebiscito. Ore 15.30 circa 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 ADULTI  (Min 45 Pax)   €  379,00  
Supplemento singola       €    60,00 
 

La quota comprende: (minimo 25 Persone) POSTI LIMITATI 
- trasporto in pullman GT  

- sistemazione in camere doppie in hotel 3/4 stelle primi dintorni di Napoli; 
- trattamento come da programma; 
- pasti in Hotel/Ristorante incluso bevande come da programma. 
- Escursioni, Visite e Guide come da programma,  
- assicurazione medico e bagaglio dell Europ Assistance; 
- assicurazione con copertura spese Mediche Covid e Quarantena; 
- Assistenza di nostro incaricato per tutta la durata del tour; 
 
La quota non comprende: 
- Mance, ingressi,  extras in genere ed in ogni caso tutto quanto non indicato nella quota comprende. 
 
NB:  In caso di maltempo e/o sospensione collegamenti con Capri l’escursione potrà essere sostituita con altra 
 
NB: Posti Limitati (si consiglia l’ iscrizione al 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 


