
         Per info e prenotazioni:   BAZAAR VIAGGI 
Via A. Costa 54 Rastignano - tel. 051 744444 

 Corso Esperanto 5/h Pianoro - tel. 051 0146261 - www.bazaarviaggi.it  

Quota di partecipazione 

In camera doppia 

Minimo 30 persone 

€ 440,00 
Suppl. camera singola € 55,00 

La quota comprende: Viaggio a/r in treno Italo 2° classe con posti riservati - trasferimenti , escursioni e visite in bus GT/

minibus come da programma - n.2 pernottamenti in hotel 4* in camera doppia con trattamento di mezza pensione - 

pranzo tipico in Costiera Amalfitana - visite guidate di Napoli, Costiera Amalfitana e Pompei - ingressi ai siti menzionati - 

assicurazione medico-bagaglio -Accompagnatore Bazaar Viaggi 

Non comprende: gli extra in genere e tutto quanto non indicato alla voce” la quota comprende “- assicurazione 

annullamento al viaggio di euro 18 (facoltativa, da richiedere al momento della prenotazione)  

Da Venerdì 8 a domenica 10 Maggio 2020 
 

8 Maggio Bologna - Napoli 

 Partenza con ITALO TRENO dalla stazione di Bologna Centrale ed arrivo a Napoli Centrale in 

tarda mattinata. Incontro con l’autista e trasferimento in pullman GT in hotel 4*, check-in e 

sistemazione nelle camere riservate. Pranzo Libero. 

 Nel primo pomeriggio, incontro con la guida e partenza in pullman per tour panoramico 

della città.  Si ammireranno Piazza del Plebiscito, Palazzo Reale, il Teatro San Carlo, Castel 

Nuovo, Via Caracciolo con il suo Castel dell’Ovo, e la collina di Posillipo. Rientro in hotel, 

cena e pernottamento. 

. 
 
 

9 Maggio  Costiera Amalfitana 

   Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per la Costiera Amalfitana in   

   minibus. Visita di Sorrento, proseguimento per ammirare dall’alto Positano, un antico borgo  

   marinaro ancorato nella roccia, divenuto una delle attrazioni principali della Costiera   

   Amalfitana. Si prosegue per Amalfi, con visita del  Duomo e pranzo in ristorante tipico. 

   Si continua il tour con la visita di Ravello, da dove potremo ammirare panorami mozzafiato.  

   Proseguimento per Villa Rufolo, costruzione del Milleduecento che presenta una terrazza a  

   strapiombo sul mare. In serata rientro in hotel a Napoli, cena e pernottamento. 

 

10 Maggio Pompei - Bologna 

  Prima colazione in hotel e check-out. Incontro con la guida e partenza per Pompei, la nota 

città distrutta dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. Pranzo libero.  

 Nel primo pomeriggio, trasferimento in pullman alla stazione di Napoli Centrale e rientro a 

Bologna con ITALO TRENO. Termine dei servizi 


