
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA  

4 GIORNI / 3 NOTTI 
 

 

 

26/08/18:  CATANIA -  PADULA -  POMPEI   
In mattinata ritrovo dei partecipanti, 
sistemazione in pullman e partenza  per la 
Campania.   Pranzo in ristorante  lungo il 
percorso.   Sosta a Padula e visita  della 
Splendida Certosa. In serata arrivo in hotel a  
Pompei o dintorni,  sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.  

 
27/08/18:  NAPOLI   
Colazione in hotel,   intera giornata dedicata 
alla visita delle maggiori attrattive della città di 
Napoli. Pranzo in ristorante. In serata rientro in 
albergo, cena e pernottamento. 

 
28/08/18: COSTIERA AMALFITANA   -   
REGGIA DI CASERTA 
Colazione in hotel,  mattinata dedicata alla  
visita  della costiera Amalfitana  (Amalfi e 
Positano).  Rientro in hotel e pranzo.   
Pomeriggio dedicato alla visita della Reggia di 
Caserta. Cena e pernottamento in albergo. 

 
29/08/18:  POMPEI  – CATANIA  
Colazione in hotel,  mattinata a Pompei per la 
visita  del Santuario della Madonna del 
Rosario. Rientro in hotel e pranzo. Dopo pranzo 
sistemazione in pullman e partenza per il 
rientro in Sicilia.  In serata arrivo a Catania  e 
fine servizi. 
  

 



 
 

NAPOLI 
La più grande città dell'Italia meridionale. Posta al centro del golfo omonimo in una d elle  
posizioni naturali più belle del mondo, dominata dal Vesuvio. Di particolare interesse: il 
Palazzo Reale con le statue dei capostipite delle dinastie che hanno regnato a Napoli, 
Piazza San marco con l'omonimo Teatro, il Maschio Angioino con il suo superbo Arco di 
Trionfo, il Vomero, quartiere signorile della collina dove si trova il Museo più singolare di 
Napoli, Santa Chiara e la monumentale Chiesa di San Domenico Maggiore. 
 

POMPEI 
La cittadina presenta un interesse eccezionale per alcuni grandiosi suoi resti come il Fo ro, 
il Teatro e le Terme. Tra i resti più affascinanti vi sono la Casa dei Vetii e la Villa dei 
Misteri. Un altro motivo di richiamo turistico è dato dal Santuario della Madonna del 
Rosario, che pur essendo un Santuario di costruzione molto recente, richiama una 
numerosissima folla di pellegrini. 
 

CASERTA 
Le origini dell'attuale Caserta sono tutt'oggi incerte: per alcuni fu fondata dai Sanniti, per 
altri, invece, dai Romani. Sembra, però, che la tesi più diffusa dica che furono i Longobardi 
di Capua ad insediarla nel XIII secolo. Nel medioevo, la città  passò sotto il dominio dei 
Capua, periodo in cui non conobbe alcuno sviluppo. Nel 1800, terminato il Palazzo Reale, 
Caserta assume un'importanza particolare; viene infatti collegata alla città  vecchia e 
nominata capoluogo della "Terra del lavoro". Di particolare interesse la settecentesca 
Reggia, capolavoro di Luigi Vanvitelli. Il suo progetto prevedeva un grande edificio a pianta 
rettangolare, con facciate uguali rivolte una sulla piazza d'Armi, l'altra sull'enorme giardino 
e quattro cortili interni. I giochi d'acqua gli splendidi ed estesi giardini, le belle fontane di 
cui la più nota è quella di Diana ed Atteone, sono le cose più celebri di questo splendido 
palazzo.  

 
AMALFI 

Città dalla quale prende il nome la celebre Costiera, famosa non solo come località 
balneare ma anche come centro di notevole interesse culturale; vanta infatti un glorioso 
passato essendo stata una delle prime Repubbliche Marinare. Di grande e interesse 
turistico sono quindi, non solo le splendide spiaggett e, caratterizzate da piccole baie 
soleggiate di ghiaia e scogli, ma anche il Duomo del X II secolo, la grotta Smeraldo, gli 
Arsenali del XI secolo testimoni di un glorioso passato marinaro ed il Museo che conserva 
le famose "Tavole Amalfitane". 
 

 

Servizi Inclusi 

 Bus G.T. tutta la durata del viaggio; 

 Sistemazione in hotel 3 stelle in  camere doppie;   

 Pasti come da programma, inclusivi di ½ minerale 

e ¼ di vino; 

 Assicurazione no stop Europ Assistance infortuni 

R.C.; 

 Tasse e percentuali di servizio 

 

Servizi Esclusi 

 ingressi,  mini bus per la costiera (in caso di 

viaggio effettuato con  bus 12 m.) mance, 

eventuale city tax e tutto quanto non   indicato 

alla voce “servizi inclusi”. 
 

  

 

Quota di partecipazione €  330,00 

Supplemento Singola     €    60,00 


