
         Per info e prenotazioni:   BAZAAR VIAGGI 
 

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

Quota di partecipazione 
Minimo 25 persone 

€ 665,00 
Suppl. camera singola € 105,00 

16 Settembre Bologna - Caserta - Napoli 

 Partenza ore 05.45 dal Circolo Benassi e successivi carichi a Rastignano (h. 05.55), Pianoro  

 (h. 06.05), Loiano (h. 06.35) e Monghidoro (h. 06.45). Arrivo a Caserta e pranzo in ristorante. 

Dopo pranzo incontro con la guida e inizio della visita guidata alla Reggia di Caserta, gioiello 

italiano e patrimonio dell’umanità UNESCO. 

 Nel tardo pomeriggio, trasferimento a Napoli, check-in in hotel, cena e pernottamento. 

 

17 Settembre Napoli 

 Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e inizio del tour a piedi che ci porterà a conoscere la 

Napoli più elegante, con il suo glorioso passato ricco dei monumenti più superbi della città, realizzati 

dalle dinastie che qui regnarono attraverso i secoli. Il tour prosegue con la visita alla Cappella di San 

Severo dove ammireremo la bellezza sconvolgente del Cristo velato. Pranzo in ristorante. Al 

pomeriggio, passeggiata guidata ai Quartieri Spagnoli. Al termine del tour, tempo libero a 

disposizione. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

18 Settembre Napoli - Capri - Sorrento - Napoli 

  Prima colazione in hotel e trasferimento in pullman al molo Beverello per successivo imbarco sull’ 

aliscafo per Capri. Arrivati sull’Isola dell’amore, inizio del tour in motonave privata della durata di 

circa un’ora, da cui ammireremo le coste che hanno reso celebre l’isola e vedremo da vicino i 

Faraglioni. Al termine del tour via mare, ci sposteremo in funicolare per raggiungere la famosa 

Piazzetta e, successivamente, visiteremo con la guida i meravigliosi Giardini di Augusto, da cui 

ammireremo meravigliosi panorami. Pranzo in ristorante. Al pomeriggio, imbarco in aliscafo e 

partenza per Sorrento, la cittadina più famosa della Costiera Amalfitana. Tempo libero a 

disposizione. Nel tardo pomeriggio, trasferimento in pullman a Napoli, cena e pernottamento in 

hotel.  

 

19 Settembre Napoli - Pompei - Bologna  

 Prima colazione in hotel e check-out. Partenza in pullman per Pompei, la nota città distrutta 

dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. Arrivo e visita guidata del sito archeologico. Al termine, pranzo 

libero. Nel primo pomeriggio, partenza in pullman per rientro ai luoghi di provenienza, previsto in 

tarda serata. 

Acconto alla prenotazione  € 200,00 
Saldo entro il 3 settembre 2021 

La quota comprende: Viaggio in pullman GT pedaggi inclusi -  pernottamento in hotel 4* in camera doppia con trattamento di mezza pensione - il pranzo del 

primo e secondo giorno - visite guidate: Reggia di Caserta, Napoli, Capri e Pompei - ingressi: Reggia di Caserta, Cappella San Savero, Giardini di Augusto, scavi 

archeologici di Pompei - passaggio marittimo Napoli/Capri/Sorrento - tour di Capri in nave - 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 20 (facoltativa, da 

richiedere al momento della prenotazione)  

Il viaggio avverrà nel rispetto delle normative anti-Covid19 vigenti al momento della partenza  
L’ordine e la modalità delle visite potrà subire variazioni in base alla situazione Coronavirus 


