
                                        
 

NAPOLI - PROCIDA – 4 giorni/3 notti 

30 Ottobre/1 Novembre 2021 
 
1° GIORNO – RIMINI-RICCIONE/NAPOLI  
Ritrovo dei partecipanti in luogo stabilito, incontro con l’accompagnatore. Sistemazione in Pullman GT e partenza. Pranzo 
libero. Arrivo a Napoli, incontro con la guida per la visita della città: il Maschio Angioino, la Galleria Umberto I, il Municipio, 
il Teatro San Carlo, Piazza Plebiscito, e “Spaccanapoli” l’antico decumano romano la strada che taglia in linea retta la 
città di Napoli con splendide chiese, artigiani, artisti, palazzi antichi. Proseguimento per S.Gregorio Armeno (la via dei 
Presepi). Nel tardo pomeriggio sistemazione in bus e partenza per giro panoramico: il lungomare Caracciolo, l'Arsenale, il 
Castel dell’Ovo saliremo fino a Posillipo da cui godremo di una vista panoramica sulla Città e sul Golfo di Napoli. 
Proseguimento per l’ hotel prescelto a Napoli o zona limitrofa. Sistemazione nelle camere riservate. Cena. Pernottamento 
in hotel.  
 
3° GIORNO – PROCIDA capitale della Cultura 2022  
Prima colazione in hotel, sistemazione in pullman, trasferimento al porto di Napoli ed imbarco per Procida. L’isola più 
piccola del Golfo di Napoli, capitale della cultura per il 2022, un crogiolo di colori tra l’intenso azzurro del mare ed i colori 
pastello dei sui edifici di architettura mediterranea.. Incontro con la guida e visita dell'isola in micro taxi. L'Isola è 
affacciata sul mare con panorami mozzafiato sul golfo di Napoli, sulla riserva naturale dell’isolotto di Vivara con scorci 
paesaggistici suggestivi. Pranzo libero. Avrete tempo libero per una passeggiata al porto o bagnare i piedi nelle sue 
splendide acque. Pomeriggio imbarco sul battello per rientro a Napoli. trasferimento in Hotel. Cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO – NAPOLI/RICCIONE-RIMINI 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman al centro di Napoli, tempo libero per la visita individuale della città 
ognuno potrà scegliere se andare alla scoperta dei tesori del Museo Archeologico di Napoli, tra i più antichi e importanti 
Musei al mondo per ricchezza e unicità del suo patrimonio. Se visitare gli interni: della Cappella di San Severo con il 
Cristo Velato, del chiostro maiolicato di Santa Chiara oppure visitare la Napoli sotterranea e/o fare shopping in Via Toledo 
e via Chiaia, le vie dello shopping napoletano. Pranzo libero. Al termine potrete fare due passi in Piazza Plebiscito per un 
caffè o per degustare specialità napoletane Ore 16.00 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  €  379,00 
Supplemento singola      €    60,00 
Tasse di Iscrizione € 25,00 (Escluso Bambini fino ai 12 anni  ed Over 65 anni , Gruppi minimo 10 pax) 
 
La quota comprende: (minimo 30 Persone) POSTI LIMITATI 
- trasporto in pullman GT  
- sistemazione in camere doppie in hotel 3/4 stelle primi dintorni di Napoli; 
- pasti in Hotel/Ristorante incluso bevande come da programma. 
- traghetto per Procida e micro taxi per giro isola 
- 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 Procida l’escursione potrà essere sostituita con altra 
 
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 


