NAPOLI E LE ISOLE DEL GOLFO
“Capri, Procida e la grande bellezza campana”
Dal 25 al 30 Aprile 2019
Borghi marinari arroccati su aspre pareti rocciose.
Pugni di case dai vivaci e sgargianti colori, dedali di scalette e viottoli si affacciano
improvvisamente su balconate dalle vedute mozzafiato sulla costa più spettacolare del mondo.
Capri e Procida sono perle che incorniciano luoghi incantati che danno la sensazione di essere sospesi nel cielo che si riflette in acque
cristalline illuminate e riscaldate da un sole sempre splendente.
Immergersi nel vociante folklore dei vicoli napoletani
per scoprire nascoste gemme barocche.
Un viaggio dove natura, storia, cultura e arte si mescolano,
generando sensazioni di benessere e forti emozioni.

GIOVEDI 25 APRILE: ORVIETO
Incontro nei luoghi previsti e partenza per Orvieto che sarà raggiunta nella tarda mattinata. Pranzo libero e visita guidata del centro storico dal
tipico impianto medievale, impreziosito dal Duomo con la sua celebre Cappella di San Brizio e da numerosi palazzi rinascimentali.
Successivamente proseguimento per l’hotel nella zona di Castel Volturno per la cena e il pernottamento in hotel.
VENERDI 26 APRILE: CAPRI
Dopo la prima colazione verrà raggiunto il porto per imbarcarsi sul battello in direzione di Capri. Pranzo libero e giornata a disposizione per
visitare la meravigliosa isola, protagonista di splendide fotografie grazie alla sua bellezza paesaggistica. Con i suoi tre splendidi faraglioni a
proteggere la costa, la rinomata località regala panorami unici al mondo. Rientro sulla terraferma con il battello e cena e pernottamento in hotel
nella zona di Castel Volturno.
SABATO 27 APRILE: NAPOLI
Prima colazione ed intera giornata dedicata alla visita guidata di Napoli, località partenopea splendidamente distesa lungo il celeberrimo golfo.
Palazzi, chiese, strade, antiche fortezze e castelli in mezzo al mare fanno della città una tappa indimenticabile per ogni viaggiatore. Pranzo
libero.
Con la guida locale si visiteranno i luoghi principali tra cui la Basilica San Lorenzo Maggiore con i resti dell’antica città di Napoli (Neapolis
Sotterrata). Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
DOMENICA 28 APRILE: PAESTUM - SALERNO
Dopo la prima colazione si raggiungerà la zona archeologica di Paestum, una delle più ricche e fiorenti colonie greche in Italia che conserva
maestosi templi del periodo ellenistico.
Dopo la visita guidata si raggiungerà Salerno, città collocata fra la Costiera Amalfitana e il Cilento, che sorge sull’omonimo golfo. Pranzo libero
e visita guidata del suo centro storico, attraversato dal fiume Irno, ricco di numerosi palazzi storici, chiese e monumenti. Successivamente rientro
in hotel per la cena e il pernottamento.
LUNEDI 29 APRILE: PROCIDA
Prima colazione in hotel e giornata dedicata alla scoperta di Procida, la più piccola delle isole del Golfo e ancora poco nota al turismo di massa
che verrà raggiunta in mattinata in circa un’ora di traghetto. L’isola di origine vulcanica è caratterizzata da numerose case dipinte da variegati
colori pastello che si specchiano fiere nelle azzurre acque che le circondano. Il paesaggio è mozzafiato, fra calette sabbiose, scorci pittoreschi e
limoneti, mentre il mare fa da protagonista con i suoi colori, profumi e suoni armoniosi. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione.
Rientro sulla terraferma in battello e cena e pernottamento in hotel.
MARTEDI 30 APRILE: ABBAZIA DI MONTECASSINO - FRASCATI
Prima colazione in hotel e partenza per l’Abbazia di Montecassino, monastero benedettino tra i più antichi d’Italia, sito su una montagna
verdeggiante dominante la città di Cassino.
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Fu fondata da San Benedetto che scelse questa località per costruirvi un monastero dove poter lavorare e pregare. Nel corso dei secoli l’abbazia
fu distrutta e saccheggiata più volte, ma rimase un centro fondamentale per la diffusione dell’arte, della storia, della cultura e della religione.
Dopo la visita guidata si raggiungerà Frascati, cittadina splendidamente adagiata nell’idilliaca cornice dei Colli Romani, per il pranzo libero
prima di iniziare il viaggio di rientro, che dopo opportune soste tecniche, terminerà in serata nei luoghi stabiliti.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Se prenoti entro il 25 Febbraio € 850,00
Dal 26 Febbraio € 890,00

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno
Sistemazione in hotel 3/4 stelle
Tasse di soggiorno
Trattamento comprensivo di colazioni e cene come da programma
Visita guidata di Orvieto, Napoli, Paestum, Salerno, Abbazia di Montecassino
Ingressi: Duomo Orvieto, Basilica San Lorenzo Maggiore, Scavi archeologici di Paestum, Abbazia Montecassino
Funicolare a/r a Orvieto
Battello o aliscafo a/r per Capri
Battello a/r per Procida
Assistente Zugotour per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento
LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti non espressamente menzionati, le bevande, gli ingressi nei luoghi a pagamento non specificati e tutto quanto non espressamente indicato
sotto la voce “La quota comprende”.
SUPPLEMENTI
Camera singola
Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa

€ 140,00
€ 20,00

RIDUZIONI
BAMBINI IN CAMERA CON DUE ADULTI PAGANTI:
Fino a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto 30%
DOCUMENTI RICHIESTI
Carta d’identità in corso di validità.
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