Campania Felix
con Napoli, Pompei
e la Costiera
Amalfitana

PREZZO DA: € 690,00
P.P. MIN. 20 PAX

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento in bus GT Napoli-Paestum-Matera A/R, biglietto Circumvesuviana
Napoli-Pompei A/R, biglietto treno Napoli-Salerno A/R, tour leader per tutta la
durata del viaggio, nr. 6 pernottamenti con sistemazione in hotel 4**** o 3***s
con prima colazione, nr. 2 cene con menù di tre portate con acqua/pane, biglietto
ingresso e visita guidata al Parco Archeologico di Pompei, biglietto ingresso e
visita guidata alla Reggia di Caserta, minicrociera Costiera Amalfitana (SalernoAmalfi-Positano A/R), biglietto ingresso e visita guidata al Parco Archeologico di
Paestum, visita guidata di Napoli, visita guidata di Matera.
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GRUPPI

6 NOTTI

Un itinerario attraverso enormi bellezze e particolarità di siti e beni culturali. Il centro storico di Napoli, il Parco
Archeologico di Pompei, la Reggia di Caserta, la Costiera Amalfitana, i Sassi di Matera ed il Parco Archeologico
di Paestum, il meglio conservato dell’intera Magna Grecia.
1° GIORNO - NAPOLI
Arrivo a Napoli e sistemazione in hotel, pernottamento.
2° GIORNO - NAPOLI - POMPEI
Prima colazione in hotel, trasferimento a Pompei per la visita agli scavi
della città romana che rimase immobile dall’anno 79 d.C., quando fu sepolta
dall’eruzione del vulcano Vesuvio. Nel 1997, per preservarne l’integrità, le
rovine sono entrate a far parte della Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Ritorno a Napoli, pranzo libero.
Nel pomeriggio è previsto un walking tour con visita di alcune bellezze della
città come il Duomo che custodisce il famoso Museo del Tesoro di San Gennaro, la Galleria Umberto I, Piazza del Plebiscito, il Palazzo Reale, il Teatro
San Carlo, Castel dell’Ovo, il Maschio Angioino.
In serata, cena in una tipica e famosa pizzeria, con la deliziosa originale
Pizza Napoletana con gusti a scelta. Ritorno in hotel, pernottamento.
Attività facoltative (non incluse):
- Ingresso al Museo del Tesoro di San Gennaro.
- Visita di una Cantina, produttrice del vino Lacryma Christi alle pendici del
Vesuvio, per una degustazione.
3° GIORNO - REGGIA DI CASERTA
Colazione in hotel, trasferimento alla vicina Reggia di Caserta, la residenza
reale più grande al mondo. Avremo l’occasione di entrare negli Appartamenti Reali, nel Teatro di Corte e passeggiare nel magnifico Parco. Ritorno
a Napoli, pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite individuali. In
serata, cena con cucina tipica napoletana in un ristorante caratteristico,
rientro in hotel e pernottamento.

tuttora ben conservati come il Tempio di Era, il Tempio di Nettuno, il Tempio
di Atena e a tutta l’area archeologica compreso l’Anfiteatro, delimitata dalle
mura greche ancora ben visibili. Pranzo libero. Nel pomeriggio ci trasferiremo a Matera.
Arrivo in hotel per cena e pernottamento.
Attività facoltative (non incluse):
- Ingresso al Museo Archeologico di Paestum dove, tra le altre cose è possibile visitare la famosa Tomba del Tuffatore
6° MATERA – NAPOLI
Prima colazione in hotel, visita guidata alla “Città dei Sassi” dichiarata
dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Matera conserva un fantastico paesaggio rupestre testimoniato dalle abitazioni scavate nella roccia
soprattutto all’interno di due anfiteatri naturali quali il Sasso Caveoso ed il
Sasso Barisano. Oltre alle grotte sopra richiamate la visita prosegue con le
Chiese Rupestri di Santa Maria de Idris, Santa Lucia alle Malve, San Pietro
Barisano e il centro storico. Pranzo libero, nel pomeriggio partenza per Napoli, arrivo in hotel, cena e pernottamento.
7° GIORNO
Prima colazione in hotel, fine dei servizi.

Attività facoltative (non incluse):
- Biglietto d’ingresso e visita guidata al Complesso Monumentale di Santa
Chiara.
4° GIORNO - SALERNO – COSTIERA AMALFITANA
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento a Salerno in treno per imbarcarsi e poter vivere una intera giornata ammirando dal mare la Costiera
e visitare Amalfi e Positano. Pranzo libero, pernottamento in hotel a Salerno.
5° GIORNO - PAESTUM - MATERA
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento a Paestum, antica città della Magna Grecia, chiamata Poseidonia dai fondatori e divenuta Paestum
con la conquista romana. Visita guidata al Parco Archeologico, ai Templi
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