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PASQUA 2023 

NAPOLI 
“Sapori, profumi e tradizioni” 

NAPOLI - CASERTA - SORRENTO - POMPEI 

dal 08 al 11 aprile 

Programma 
 

GIORNO 1: PARTENZA - NAPOLI 
Partenza in pullman G.T.L. verso Napoli con sosta durante il percorso per il pranzo libero.  

Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

GIORNO 2: NAPOLI 
Prima colazione in hotel. Visita guidata del centro storico di Napoli iniziando dal Museo Archeologico. 

Si potrà mirare la Cappella Sansevero, che conserva il Cristo Velato e la Chiesa di Santa Chiara, con il celebre 

chiostro, San Gregorio Armeno, conosciuta per l’arte presepiale, Duomo di San Gennaro, Via Toledo nel cuore 

della città, Piazza del  Plebiscito, passando davanti al Teatro San Carlo, Galleria Umberto I. Pranzo in ristorante.  

Nel pomeriggio, proseguimento della visita alla scoperta dei Quartieri Spagnoli, una passeggiata  per scoprire uno 

degli angoli più “veraci” della città. 

Il celebre quartiere Sanità, passeggiata tra le pittoresche bancarelle del mercato dei Vergini. In prosieguo, si 

visiterà il Cimitero delle Fontanelle che rappresenta il rapporto che il popolo napoletano ha con l’aldilà.  

La visita guidata terminerà a Piazza del Plebiscito, una delle piazze più belle di Napoli. 
Tempo a disposizione per la degustazione libera del più tradizionale dolce Napoletano, “La Sfogliatella” 

accompagnata da un buon caffè napoletano. Rientro in hotel. 

Cena tipica in ristorante a Sorrento dove si potrà degustare la celebre pizza Napoletana e fare una passeggiata 

serale con l’accompagnatore. Rientro in hotel e pernottamento. 
 

GIORNO 3:  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e proseguimento per la Reggia di Caserta. Alla scoperta della 

famosa Reggia Borbonica costruita sul modello di Versailles e circondata dal maestoso parco. La Reggia di 

Caserta, residenza della famiglia reale dei Borbone di Napoli è stata proclamata patrimonio dell'umanità 

dall'UNESCO nel 1997 insieme all' Acquedotto di Vanvitelli e al complesso di San Leucio, meno conosciuti ma 

anch'essi belli da vedere. È la residenza reale più grande al mondo. 
Il Palazzo Reale comprende 1.200 stanze con 1.742 finestre (245 delle quali si aprono nella facciata) su pianta 

rettangolare, copre un'area di 44.000mq e si alza per 42m lungo un fronte di 250m. 34 scale e 1026 camini. 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Pompei per la visita guidata. 

Pompei è nota in tutto il mondo per la tragedia che l'ha colpita nel 79 d.C., quando la ricca città romana fu sepolta 

dall'eruzione del Vesuvio, insieme a Stabiae, Oplontis ed Ercolano.  

Una immane tragedia che, però, ci ha permesso di ritrovare intatta, dopo quasi duemila anni, una testimonianza 

storica vitale, uno spaccato di vita comune nel più grande impero dell'antichità.  

Gli scavi permettono al turista un salto nel tempo, un'immersione totale, in un mondo scomparso di cui la nostra 

civiltà occidentale reca il "DNA" e che si mostra senza lustrini o trucchi, ma con le sue grandezze e le sue miserie. 

Gli scavi ci permettono di visitare il salotto buono dei templi, gli edifici pubblici, le ricche ville patrizie, ma anche di 

passeggiare tra le antiche botteghe, le case popolari, le "osterie" e i lupanari, dove il cittadino comune dipanava la 

sua vita.  Nel tardo pomeriggio rientro in hotel per la cena e pernottamento. 
 

GIORNO 4: NAPOLI - RIENTRO 
Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di rientro con sosta lungo il percorso per il pranzo libero.  

Rientro previsto in serata. 
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Documenti 

- Documento identità in corso di validità 

Quota 

Quota individuale € 615,00 in camera doppia - Supplemento camera singola € 150,00 

Quota bambini fino 12 anni (in camera con due adulti) € 550,00 

 
La quota comprende: La quota non comprende: 

 Viaggio A/R in bus G.T.L. a disposizione per tutto il tour 

 Accompagnatore per tutta la durata del tour 

Sistemazione in buon hotel 4 stelle 

 Trattamento di pensione completa 

(dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo) 

 Cena in pizzeria a Sorrento 

 Visite guidate come da programma 

 Auricolari 

 Assicurazione medico-bagaglio 

 Tassa iscrizione  

 Org. Tecn. Vous Allez Viaggi 

 

Eventuali allergie e/o intolleranze alimentari devono essere comunicati al 

momento dell'iscrizione, in modo da poter avvisare hotel/ristoranti. 

Ingressi, pasti andata/ritorno, tassa di 

soggiorno (da versare in loco), extra personali 

e tutto quanto non menzionato nella voce "la 

quota comprende" 

Partenze 
 

 04:45 DESENZANO* park casello autostradale 

 05:00 BRESCIA park casello autostradale 

Brescia Centro 

 05:20 GHEDI  piazza Roma 

 05:35 LENO piazza C. Battisti 

 06:10 CREMONA distributore Keropetrol via 

Mantova 145 

 06:35 FIORENZUOLA casello aut. (bar Romano) 

 06:45 FIDENZA via Rita Levi Montalcini 

(Hosteria delle Terre Verdiane) 

 07:00 PARMA park casello autostradale Parma 

Nord 
 

*minimo 6 partecipanti  

 

Partenze con supplemento € 25,00 
(minimo 6 partecipanti) 

Navetta 1 
 04:30 PALAZZOLO SULL'OGLIO casello autostradale 

 GRUMELLO DEL MONTE casello autostradale 

 04:50 BERGAMO via Pietro Spino, 63 (Farina &Co.) 

 CAPRIATE pensilina autostrada 

 TREZZO SULL’ADDA parcheggio casello autostradale 

 05:10 CINISELLO BALSAMO parcheggio Holiday Inn 

(Torri Anas) 

 05:30 MILANO mm Cascina Gobba 

 MILANO mm san donato 

 06:00 LODI casello autostradale via Rota  

(pensilina bus) 

 
Navetta 2:  
05:00 GOITO  Q8 S.S. Goitese (di fronte Carabinieri) 

05:20 MANTOVA park casello autostradale o stazione 

FFSS 

 

NB: gli orari saranno riconfermati prima del viaggio 

  

345 1402055 viaggiare_in_pullman viaggiareinpullman 

 

Partenza garantita con un minimo di 25 partecipanti.   

Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate dalle esigenze organizzative della giornata a seguito di 

imprevisti di carattere metereologico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono decise ad insindacabile giudizio dell'organizzazione.  


