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Tour di gruppo - 6 gg / 5notti 

 
 

 

Napoli e l’imperdibile 

Costiera  
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   In mattinata arrivo alla stazione 

Centrale di Napoli e/o all’Aeroporto 

Internazionale di Capodichino e 

trasferimento in pullman GT in hotel 4* 

centralissimo. Sistemazione nelle 

camere riservate. 

 Nel primo pomeriggio, appuntamento 

con il Tour leader per una passeggiata 

nel centro storico di Napoli; Patrimonio 

Mondiale dell’UNESCO dal 1997, 

rappresenta il primo centro storico 

d’Europa per grandezza, con uno scrigno di monumenti, chiese e architetture che 

condensa 27 secoli di storia. Visita della Complesso monumentale di S. Chiara con il 

suo chiostro maiolicato e della Cappella di San Severo che custodisce il Cristo Velato e 

le macchine anatomiche, veri capolavori della scultura settecentesca. 

Passeggiata per San Gregorio Armeno tra le vibranti botteghe d’arte e artigianato di 

altissima qualità che ancora oggi viene lavorato con antiche tecniche tramandate da 

generazione in generazione: intagliatori di legno, restauratori argentieri, liutai, 

artigiani d’arte dei figurai del 700′, artigiani del Presepe Napoletano. Un’emozione 

unica quella che si percepisce tra i suoi vicoli e vicoletti: inebrianti profumi, tradizioni 

e peculiarità del popolo napoletano, l’animo di una città sempre viva, allegra e 

dinamica. Cena in trattoria tipica di cucina napoletana. Rientro in Hotel e 

pernottamento.  

  Prima colazione in hotel.  

Appuntamento con la guida turistica per 

un’intera giornata di tour del tratto di 

costa più suggestivo di Italia.   

Sorrento, meta prediletta da chi 

desidera assaggiare il limoncello, il tipico 

liquore ottenuto dalle scorze dei limoni 

della zona. Visita della fabbrica di 

limoncello. Passeggiata tra le vivaci 

viuzze nel centro storico, fiancheggiate 

da antiche trattorie con gustosi piatti di 

cucina tipica campana e pittoresche botteghe artigianali.  

1° giorno: Napoli, centro storico 

2° giorno: Costiera Sorrentina e Amalfitana 
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In ogni angolo numerosi edifici storici da visitare: la Basilica di S. Antonino, il Chiostro 

di S. Francesco, il Duomo dedicato a SS. Filippo e Giacomo la cui sagrestia ospita un 

presepe napoletano del ‘700, il Museo Correale di Terranova e la romantica Villa 

Comunale con i suoi alberi secolari, uno dei punti più panoramici di Sorrento. Pranzo 

tipico in ristorante. 

Positano, la spettacolare città 

verticale della costiera amalfitana che, 

grazie alla sua piacevole brezza 

marina, alle sue incantevoli spiagge e 

alla straordinaria bellezza naturale del 

paesaggio che la circonda, è dal 1997 

Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. 

Attraversando, a piedi i suoi tortuosi 

sentieri e scendendo ripide scalinate, 

si raggiunge il centro storico ricco di 

caratteristici negozi di souvenir: dai 

sandali alla terracotta, dai limoni alle ceramiche. 

Amalfi fu sede di una potente repubblica marinara tra il IX e XI secolo d.C. e le tracce 

di questa gloriosa storia sono ancora visibili nel cuore della città: Il Duomo, dedicato a 

Sant’Andrea, di epoca arabo-normanna domina la cittadina dall’altro di una suggestiva 

scalinata, ricco luminosi mosaici bizantini che ricoprono la facciata e lo splendido 

campanile romanico.   

Proseguimento per Ravello che domina la Costiera dall’alto dei monti Lattari, offrendo 

panorami di ineguagliabile bellezza. Luogo di ispirazione di poeti, intellettuali e 

musicisti tra cui il compositore Wagner, oggi è nota come la città della musica per i 

numerosi eventi musicali che ospita, come il Ravello Festival che richiama artisti di 

fama internazionale. Rientro a Napoli e pernottamento in hotel.   

 

  Prima colazione in hotel.  

Partenza in pullman per la visita 

guidata alla Reggia di Caserta. 

Elegante e davvero maestosa, la 

Reggia con i suo bellissimo parco è 

un magnifico complesso e 

rappresenta uno dei più bei 

capolavori dell’architettura italiana 

del XVIII secolo. Frutto del genio e 

della creatività degli architetti Luigi 

e Carlo Vanvitelli che per desiderio 

 3° giorno: Caserta, Napoli Monumentale 
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del Re Carlo di Borbone disegnarono, ispirandosi alla Reggia di Versailles, uno degli 

edifici più sontuosi al mondo. 

Pranzo in un ristorante caratteristico ricavato da antico convento.  

Rientro e passeggiata guidata nella storia della Napoli Monumentale, partendo da 

Piazza del Municipio, sorta sull’antica Neapolis, a pochi passi il maestoso Castel Nuovo 

o Maschio Angioino, storico castello medioevale e rinascimentale costruito per volere 

del Re Carlo D’Angiò come simbolo della nuova capitale del Regno. 

Si raggiunge il celebre Teatro S. Carlo, fondato nel 1737, il più antico teatro d’opera al 

mondo, di fronte la Galleria Umberto I, impressionante struttura del XIX sec in ferro e 

vetro decorata con bellissimi affreschi e 

statue che rappresentano divinità 

classiche.  

Sosta per un caffè e assaggio di dolce 

tipico napoletano. 

Nella spettacolare Piazza del Plebiscito 

ammiriamo la Basilica di S. Francesco di 

Paola e il seicentesco Palazzo Reale, 

simbolo del potere vicereale e borbonico.  

Il tour si conclude dove la storia di 

Neapolis ebbe inizio: l’isolotto di Megaride 

- dove approdarono i fondatori della città e nacque il mito della Sirena Partenope-  

passeggiando tra le stradine del Borgo Marinari, antico quartiere di pescatori, 

dominato dallo sfondo del leggendario Castel dell’Ovo. Rientro in hotel e 

pernottamento. 

 

Prima colazione in hotel.  

Partenza per Pompei. Visita di due ore 

circa al Parco Archeologico di Pompei. Una 

fiorente e sofisticata città romana, travolta 

dalla catastrofica eruzione del Vesuvio nel 

'79 d.C. La cenere e i lapilli che la 

seppellirono hanno fortunatamente 

consentito un'eccezionale conservazione 

degli edifici, dei monumenti, sculture, 

pitture e mosaici, permettendo di ottenere 

un'immagine vivida dell’organizzazione 

dell’epoca della città e della vita quotidiana 

dei suoi abitanti.  

4° giorno: Pompei, Napoli  
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Pranzo e degustazione di vini locali in nota azienda vitivinicola nell’area vesuviana. 

Rientro a Napoli e tour in pullman di Posillipo, elegante quartiere collinare 

residenziale dalle cui terrazze del Parco Virgiliano si gode una splendida vista sul Golfo 

di Napoli. Nelle vicinanze il Parco archeologico di Posillipo con le rovine di una villa 

romana e di un anfiteatro. Rientro in hotel e pernottamento. 

 

   Prima colazione in hotel. 

Partenza in aliscafo per Capri. Sinonimo 

di una vacanza all’insegna del glamour e 

dell’eleganza, l’isola è meta prediletta di 

personaggi famosi e set di capolavori 

cinematografici.  

Grazie alla sua atmosfera esclusiva, ai 

suoi paesaggi mozzafiato a picco sul 

mare cristallino delle sue rocciose 

spiagge, è davvero suggestiva.  

Passeggiata a Capri tra la mondana 

piazzetta e le boutique di lusso. Visita di 

Anacapri con sosta per il pranzo. Rientro in 

aliscafo a Napoli. Pernottamento in hotel. 

Prima colazione in hotel. 

Trasferimento in Aeroporto o in stazione e rientro. 

 

 

Euro 990.00 per persona  

Supplemento Partenze Ponti – Festività – Pasqua euro 80.00 

Riduzione 30% III letto fino a 12 anni non compiuti 

Supplemento camera singola euro 300.00 

 

5° giorno: Capri  

6° giorno: Napoli 
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Il viaggio comprende:  

 Kit di Benvenuto; 
 Trasporto in bus Gran turismo per tutte le attività del programma; 
 5 notti hotel 4*centralissimo con trattamento di 1° colazione; 
 Assicurazione Medico Bagaglio Annullamento 

 
 Visite Guidate 
 2 mezze giornate a Napoli;  
 Intera giornata in Costiera Sorrentina e Amalfitana; 
 Visita alla fabbrica del Limoncello a Sorrento; 
 ½ giornata a Pompei; 
 ½ giornata alla Reggia di Caserta; 

 Intera giornata a Capri 
 
 

 Pasti 
 Pranzo in trattoria tipica napoletana con bevande incluse; 
 Pranzo ristorante in Costiera con bevande incluse; 
 Pranzo in ristorante tipico a Caserta; 

 Pranzo in azienda vitivinicola in area Vesuviana; 
 Pranzo a Capri. 

 

Non comprende:  

 Ingressi ai musei/ scavi/chiese/siti archeologici 
 Tassa addizionale comunale in hotel se prevista. 

 

 

mailto:info@scenarioitalia.com

	Tour di gruppo - 6 gg / 5notti
	Napoli e l’imperdibile Costiera

