
1 OTTOBRE - REGGIA DI CASERTA
Partenza alle ore 08.57 dalla stazione di Bologna Centrale con treno Italo. Arrivo a Caserta alle 12.51,
trasferimento in pullman in ristorante e pranzo. Dopo pranzo incontro con la guida e inizio della visita alla
Reggia di Caserta, gioiello italiano e patrimonio dell’umanità UNESCO. Nel tardo pomeriggio, trasferimento in
hotel a Napoli, check-in nelle camere riservate, cena e pernottamento.
 

2 OTTOBRE - NAPOLI
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e inizio del tour a piedi che ci porterà a conoscere la Napoli più
autentica, con il suo glorioso passato ricco di monumenti: la Chiesa di S. Chiara con il Chiostro, la Cappella di
San Severo, dove ammireremo la bellezza sconvolgente del Cristo velato, il Duomo di San Gennaro, le botteghe
artigiane di S. Gregorio Armeno, via Toledo ammirando la Galleria Umberto I, Piazza Plebiscito, gli esterni del
Teatro San Carlo, il Palazzo Reale (interni ed esterni), il Maschio Angioino e Piazza Municipio. A metà del tour, è
previsto il pranzo in ristorante tipico nei Quartieri Spagnoli. Al termine del tour, tempo libero a disposizione.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
 

3 OTTOBRE - CAPRI E SORRENTO
Prima colazione in hotel e trasferimento in pullman al molo Beverello per successivo imbarco sull’aliscafo per
Capri. Arrivati sull’Isola dell’amore, 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 libero. Al pomeriggio, imbarco in aliscafo e partenza per Sorrento, la cittadina più famosa
della Costiera Amalfitana. Breve visita guidata e tempo libero a disposizione. Nel tardo pomeriggio,
trasferimento in pullman in hotel, cena e pernottamento.
 

4 OTTOBRE - POMPEI
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, trasferimento alla stazione di
Napoli Centrale e pranzo libero. Partenza  con treno Italo alle ore 14.20 e arrivo a Bologna Centrale alle 18.03.
 

minimo 15 persone € 595,00
suppl. camera singola € 75

Quota di partecipazione

La quota di partecipazione comprende: viaggio a/r con treno Italo in classe smart  - il pranzo del primo e del secondo giorno, bevande
incluse - sistemazione in hotel 4* con trattamento di mezza pensione, bevande incluse - ingressi come da programma - aliscafo

Napoli/Capri/Sorrento - pullman GT per tutta la durata del tour - accompagnatore - polizza sanitaria.
La quota di partecipazione non comprende: il pranzo del terzo e quarto giorno - eventuali biglietti del trasporto locale - assicurazione

annullamento al viaggio (da richiedere al momento della prenotazione) - extra personali - quanto non espressamente specificato.

 
 

Acconto € 150 alla prenotazione, saldo entro 
il 9 settembre 2022.

LE  MERAVIGLIE  DELLA CAMPANIA
REGGIA  DI  CASERTA -  NAPOLI  -  CAPRI  -  SORRENTO -  POMPEI

 1 - 4  O T T O B R E  2 0 2 2

Info e prenotazioni:                              BAZAAR VIAGGI
 Corso Esperanto 5/h Pianoro - tel. 051 0146261 - pianoro@bazaarviaggi.it 


