
GG 1 – Napoli monumentale
Ritrovo dei partecipanti presso i luoghi stabiliti,
sistemazione in pullman e partenza per Napoli.
Pranzo libero. Nel pomeriggio, visita guidata del
centro monumentale della città: la celebre Piazza
Plebiscito, nel cuore di Napoli,  con la Basilica di
San Francesco di Paola, il Palazzo Reale, il Palazzo
della Prefettura e Palazzo Salerno; la Galleria
Umberto I, che conta ben 4 ingressi, il principale in
via San Carlo; il Teatro San Carlo, considerato uno
dei teatri più prestigiosi al mondo (ingresso
escluso); infine, la famosissima Via Toledo.
Proseguimento verso l'hotel a Sorrento e
sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento. 

GG 2 – Capri 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida
locale e partenza per l'escursione a Capri.
Traversata in aliscafo e giro dell’Isola in minibus
con sosta ad Anacapri, il secondo comune
dell’isola, più tranquillo, ma non meno affascinante,
per visita e  pranzo in ristorante.  Nel pomeriggio
visita di Capri e della Piazzetta, centro della vita
locale. Ai tavolini dei suoi bar si siedono tutti, vip e
non, per un caffè o un aperitivo, per fare due
chiacchiere e guardare il passeggio. A fine
pomeriggio, rientro in hotel per cena e
pernottamento.
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GG 3 – Costiera Amalfitana
Prima colazione in hotel. Incontro con la
guida e partenza in bus per l'escursione in
Costiera Amalfitana: un Paradiso Naturale,
dichiarato “Patrimonio dell’Umanità”
dall’UNESCO, terra di zagare e limoni, di
salsedine e meravigliose spiagge. Durante la
visita sosta sulla terrazza panoramica di
Positano , da cui si può godere di un
panorama mozzafiato che sovrasta le case
colorate e fiorite che si annidano sulle coste
a ridosso del mare. Proseguimento per la
visita di Amalfi e del suo celebre Duomo, con
sosta per il pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio, visita di Ravello, uno dei luoghi
più incantevoli della regione, che si innalza
sul contrafforte della Vallata del Dragone.
Rientro in hotel per cena e pernottamento.

GG 4 – Napoli storica
Prima colazione in hotel e trasferimento per
Napoli. Visita guidata della parte storica della
città con ingresso alla celebre Cappella San
Severo per ammirare il capolavoro unico del
Cristo Velato. A fine visita, tempo libero nel
centro della città per gli ultimi acquisti e per
il pranzo. Inizio del viaggio di rientro in
pullman con arrivo ai luoghi di partenza in
serata.
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LA QUOTA COMPRENDE:
Sistemazione in hotel 4* con piscina a Sant'Agnello
di Sorrento in camere doppie con servizi privati;
Trattamento di mezza pensione in hotel (prima
colazione e cena) con bevande incluse (1/2 lt
d'acqua e 1/4 lt di vino); Pranzi dei giorni 2 e 3
tipici in ristorante con bevande incluse (1/2 lt
d'acqua e 1/4 lt di vino); Trasporto in bus per la
durata del tour con trasferimenti ed escursioni
come da programma; Accompagnatore
dell'agenzia per la durata del soggiorno; Guida
locale per la visita di Napoli monumentale;
Escursione intera giornata a Capri comprensiva di
traversata a/r in aliscafo, guida locale e minibus
per il giro dell'isola; Guida locale per l'escursione
in Costiera Amalfitana; Ingresso al Duomo di
Amalfi; Guida locale per la visita di Napoli storica;
Ingresso alla Cappella San Severo di Napoli;
Assicurazione medico bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Supplemento per camera singola (Euro 95,00);
Tassa di soggiorno; Pranzi dei giorni 1 e 4; Gli
extra di carattere personale e tutto quanto non
menzionato alla voce “La quota comprende”. 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Prenotazioni fino ad esaurimento posti disponibili
con versamento di un acconto di Euro 2,50 all’atto
dell'iscrizione e saldo 3 settimane prima della
partenza.
Il viaggio verrà effettuato al raggiungimento di 20
persone paganti.

CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE:
Disponibili sul sito www.primopianoviaggi.com
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Quota individuale di
partecipazione 

(in camera doppia): 
Euro 620,00


