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Programma di viaggio: 

1° giorno – mercoledì 19 ottobre       Faenza – Napoli – hotel 

Ore 05:00 Navetta da Bologna S. Lazzaro (presso parcheggio Eurospin), Ore 05:20 Navetta da Imola (presso 

parcheggio Riro’ Via Selice), Ore 5:40 Navetta da Castelbolognese (davanti Consorzio Agrario). Ore 06:00 

ritrovo dei partecipanti a Faenza in Piazzale Pancrazi e partenza in pullman granturismo per Napoli. Ore 

06:30 fermata a Forlì (presso parcheggio uscita autostrada vicino chiosco), Ore 06:50 fermata a Cesena 

Nord (presso parcheggio Unaway). Soste lungo il percorso. Pranzo libero lungo il viaggio verso NAPOLI.  

Nel primo pomeriggio arrivo a Napoli incontro con la guida e visita panoramica della bellissima città 

partenopea passeggiando in Corso Umberto, l'esterno del Duomo, via Caracciolo, la collina di Posillipo, 

Piazza del Municipio, l'esterno del Maschio Angioino, la Galleria Umberto Primo, l'esterno del Teatro San 

Carlo, Piazza del Plebiscito. Proseguimento del viaggio per raggiungere l’hotel, arrivo e sistemazione nelle 

camere riservate. Cena in hotel e pernottamento. 
 

2° giorno – giovedì 20 ottobre                     Hotel – Vesuvio – Ercolano – Hotel 

Prima colazione in hotel. Pranzo libero in corso di escursione. Partenza per il VESUVIO. Mattina dedicata alla 

visita guidata sul Vesuvio, con ingresso e guida alpina, della sommità del Vesuvio, l'unico vulcano 

continentale attivo d'Europa. Si arriva in pullman fino a quota 1.017 m. e poi si continua a piedi fino al cratere. 

Proseguimento del viaggio per Torre del Greco e visita di un laboratorio di coralli e cammei. Lavorazione 

nata da un’antica tradizione legata alle navi che usavano le conchiglie come zavorra lasciando i resti 

all’arrivo nei porti. Nel pomeriggio arrivo ad ERCOLANO ingresso e visita guidata. La visita permette di 

conoscere questa città,   famosa nel mondo per gli scavi archeologici della città romana fondata, secondo 

la leggenda, da Ercole e distrutta dall'eruzione del Vesuvio come Pompei nel 79 d.c. 

Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 

3° giorno – venerdì 21 ottobre                Hotel – Sorrento – CAPRI  – Hotel 

Prima colazione in hotel. Pranzo libero in corso di escursione. Partenza per raggiungere il porto di Sorrento. 

All’arrivo si prenderà dalla piazza di Sorrento un minibus locale per il porto e imbarco sull’aliscafo per CAPRI. 

Incontro con il minibus locale a disposizione per l’intera giornata e la guida. Visita panoramica dell'isola con 

i suoi due centri principali, Capri e Anacapri, dove si potrà passeggiare nelle strette viuzze, vedere le 

caratteristiche casette bianche in tufo e calcare, le terrazze, la piazzetta salotto. Durante la giornata ci sarà 

l’escursione in battello del TOUR DEI FARAGLIONI navigando intorno all’isola ammirando 
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incredibili meraviglie naturali e storiche. Nel pomeriggio ritorno in aliscafo a Sorrento e dopo aver raggiunto 

la piazza con i minibus locali, incontro con il pullman e rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 

4° giorno – sabato 22 ottobre                     Hotel – COSTIERA AMALFITANA  – Hotel 

Prima colazione in hotel. Pranzo libero in corso di escursione. Partenza per il porto di Salerno ed imbarco in 

battello per la visita della costiera via mare con incredibili paesaggi mozzafiato. Arrivo a POSITANO e visita 

guidata panoramica di questo suggestivo borgo tra viuzze scalinate e scorci da ammirare. Si prosegue in 

traghetto pubblico da Positano ad AMALFI e proseguimento della visita guidata panoramica passeggiando 

lungo le stradine e la strada principali che porta in tutti i luoghi di maggior interesse di questo borgo 

affacciato sul mare. Al termine imbarco sul battello pubblico e trasferimento a Salerno, incontro con il 

pullman e ritorno in hotel. Cena e pernottamento. 
 

5° giorno – domenica 23 ottobre                                         Hotel – PROCIDA - Faenza 

Mattina presto prima colazione (o box colazione in sostituzione) e partenza per il porto 

di Napoli.  Pranzo libero in corso di escursione. Ore 08.25 imbarco sull’aliscafo per 

PROCIDA. Arrivo a Procida e visita guidata panoramica dell’Isola “Capitale della Cultura 

2022” a mezzo minibus locali per gli spostamenti. Il centro storico fra tipiche stradine ti 

porta alla scoperta della storia e tradizioni dell’Isola dalla singolare architettura. 

Ore 14:25 partenza con aliscafo da Procida per il ritorno a Napoli. Incontro con li pullman 

e partenza per il rientro. Soste lungo il percorso e cena libera durante il rientro. 

 

L’ordine e l’effettuazione delle visite potrebbe subire variazioni prima della partenza ed in corso di viaggio, per ragioni tecnico/operative o adeguamenti a 

decreti legge per il contenimento del Covid-19 che ne regolano gli ingressi o le visite differentemente da quanto descritto in programma 

 

Quota individuale di partecipazione: Base minima n° 25 partecipanti    € 930,00 

Supplemento camera singola: € 130,00 
 

La quota comprende: Viaggio in pullman granturismo come indicato in programma – Accompagnatore Gruppo 

Erbacci – Sistemazione in hotel zona Golfo di Napoli/Sorrento, categoria 4 stelle base camera doppia con servizi privati – 

Visite guidate come da programma: Napoli, guida alpina per Vesuvio, Ercolano, Capri, Amalfi, Positano, Procida – Aliscafo 

a/r per Capri – Aliscafo a/r per Procida – Tour dei faraglioni a Capri – Battello pubblico per navigazione costiera 

amalfitana Salerno/Positano/Amalfi/Salerno – Ingressi: Scavi di Ercolano, Vesuvio – Visita in laboratorio di coralli – Minibus 

locale non privato a: Sorrento per il porto a/r, Capri durante l’escursione, a Procida per la durata dell’escursione – 

Auricolari per la durata del tour – Assicurazione assistenza medica-bagaglio in viaggio (richiedere polizza in fase di 

prenotazione)  La quota non comprende: pasti menzionati come liberi – bevande ai pasti - ingressi non menzionati 

ne “La quota comprende” – mance – tassa di soggiorno – extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente 

menzionato alla voce “La quota comprende” 
 

DOCUMENTI NECESSARI: Carta di identità in corso di validità    
 

Condizione di prenotazione:  fino ad esaurimento dei posti disponibili limitati, versando un acconto di € 280.00 a 

persona. Saldo 1 mese prima della partenza al momento della comunicazione di viaggio confermato da parte 

dell’agenzia. 

Penali in caso di annullamento: dal momento della prenotazione in caso di annullamento viaggio da parte del 

partecipante, entrano in vigore le seguenti penali di recesso applicate sull’intera quota individuale di partecipazione: - 

30% fino al 30°giorno prima della partenza - 50% dal 29° al 15° giorno prima della partenza - 100% per tutte le cancellazioni 

o rinunce pervenute dal 14°giorno fino alla partenza.  
 

Mobilità ridotta:  L’itinerario prevede visite con periodi in piedi, camminate, sali/scendi da mezzi di trasporto pullman, traghetto, 
minibus, scale nei borghi antichi e pertanto occorre personalmente valutare l’idoneità di partecipazione al viaggio.  
 

Presentarsi alla partenza con mascherina FFP2 obbligatoria per la partecipazione. Viaggio in pullman  con  mezzi 

regolarmente sanificati con igienizzante a bordo. Ogni altro cambiamento o altra informazione necessaria vi verranno 

dati  alla consegna del foglio notizie prima della partenza e  dall’ accompagnatore durante il viaggio.   
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