
ALLA SCOPERTA DELLA CAMPANIA 
7-12 Settembre

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1°Giorno 7 settembre: BENVENUTI A NAPOLI!
Arrivo alla stazione di Napoli centrale (orario da comunicare) Incontro con nostro assistente e sistemazione in
bus per il  trasferimento  in hotel.  Consegna delle  camere  riservate.  A seguire  partenza per il  centro storicoe
passeggiata alla scoperta dell’accoglienza di Napoli: Piazza Plebiscito, Teatro San Carlo, Galleria Umberto I, via
Toledo con i suoi suoni e colori. Cena in ristorante tipico (Benvenuto a Napoli con la sua pizza). Rientro in
Hotel, cena e pernottamento.

2° Giorno 8 settembre: NAPOLI 
Prima colazione in hotel. Partenza per il Miglio Sacro, un affascinante itinerario guidato lungo un miglio, alla
scoperta  del  Rione  Sanità.  Visita  alle  catacombe  di  San Gennaro  e  la  Basilica  extra  moenia,  il  suggestivo
cimitero delle Fontanelle, il Rione Sanità… Pranzo in ristorante con menu tipico. Nel pomeriggio passeggiata per
San Gregorio Armeno, la via dei presepi, visita del Duomo di Napoli e della cappella di San Gennaro (il santo
del famoso prodigio del sangue). Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° Giorno 9 settembre: NAPOLI – CASERTA – NAPOLI 
Prima Colazione in hotel. Partenza per una intera giornata da dedicare a Caserta e alla sua Reggia, con i suoi
imponenti saloni, gli arredi perfettamente conservati, testimoni di un epoca di grande sfarzo.  Nel pomeriggio
partenza per San Leucio con le sue famose seterie e il borgo borbonico ancora intatto. Rientro in hotel. Cena e
pernottamento.

4° Giorno10 settembre:NAPOLI – POMPEI – SALERNO 
Prima colazione in hotel. Partenza per Pompei, visita del Santuario dove si venera la Madonna di Pompei la cui
devozione popolare e sentita in tutto il mondo. Visita del museo del Santuario e della cappella dedicata a Bartolo
Longo. A seguire visita del sito archeologico dove la storia si è tragicamente fermata , conservando fino ai nostri
giorni case e strade come apparivano nell’originaria città dell’Impero Romano. Al termine della visita partenza
per Salerno. Visita del Duomo di Salerno dove si conserva la tomba dell’apostolo Matteo. Cena e pernottamento.

5° Giorno11sttembre: SALERNO –ESC. COSTIERA 
Colazione in Hotel e partenza per il  porto di Salerno. Imbarco e partenza alla scoperta di Positano, un vero
gioiello incastonato nella costiera famosa al mondo per il suo fascino e i suoi profumi. Successivo trasferimento
in barca per Amalfi, pranzo tipico a base di pesce. Pomeriggio alla scoperta di questa incantevole cittadina. Nel
tardo pomeriggio  rientro a Salerno,  cena e pernottamento.(  se le  condizioni  o i  tempi non lo consentono si
effettueranno gli spostamenti in bus anziché traghetto).

6° Giorno 12 settembre: SALERNO – PAESTUM – NAPOLI – PADOVA 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata del sito archeologico di Paestum. Al termine trasferimento
in una azienda produttrice di mozzarella. Si visiteranno gli allevamenti di bufale e il museo aziendale della civiltà
contadina, si assisterà alla lavorazione della mozzarella e degli oggetti artigianali. Degustazione della mozzarella.
A seguire trasferimento alla stazione di Salerno e partenza per la propria destinazione di rientro.

Fine dei servizi
Il programma potrebbe subire delle variazioni nell’ordine delle visite dovute ad esigenze logistiche o in relazione agli orari dei voli/treni previsti ed ai

luoghi nei quali sono previste le Celebrazioni prenotate. Tutte le visite saranno comunque effettuate anche se con ordine diverso.



QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 950,00

Suppl. Singola € 190,00 

La quota comprende:

- Treno diretto PADOVA – NAPOLI – PADOVA in classe economy;
- Hotel 4* con trattamento di mezza pensione;
- 4 pranzi in ristorante;
- 1 degustazione di mozzarella;
- Ingressi;
- Guida accompagnatrice per tutto il periodo;
- Pullman per tutto il pellegrinaggio;
- Traghetto per escursione in Costiera;
- Assicurazione medico bagaglio;

La quota non comprende:

- Ingressi alla Reggia di Caserta € 14,00 e Scavi di Pompei € 14,00;
- Bevande ai pasti
- Mance
- Facchinaggio
- Extra di Carattere personale
- Assicurazione contro annullamento € 60,00
- Quanto non espressamente previsto sotto la voce “la quota comprende”

Alberghi o Similare:

Napoli – Hotel American 4* Zona Campi Flegrei 
Salerno – Grand Hotel Salerno 4* 


