
 

 

 

 

 

 

 

NAPOLI E LA COSTIERA AMALFITANA 

Positano, Amalfi & Reggia Di Caserta 

Dal 21 al 24 Giugno 
 

Quota di p 498,00  

Supplemento camera singola  90,00 

Sconto Prenota Prima entro 21/05/2019: - 30,00 per persona 

 

Partenze: Sestri Ponente Via Hermada 5.30 Via Dino Col lato Lancia h 5.45  P.zza della Vittoria h 6.30  Nervi 

Cavalcavia Aut h 6.40 

 

Costiera Amalfitana: Magicamente sospesa tra il cielo azzurro ed il mare che regala riflessi iridescenti, 

sembra nata dalla tavolozza di un pittore. Un susseguirsi di borghi millenari collegati da questa bellissima 

strada panoramica. 

Napoli: Misteriosa e affascinante, intrigante e passionale, caotica e contraddittoria: questa è la grande 

capitale del Mediterraneo 

Reggia di Caserta: Opera del Vanvitelli e fiore all'occhiello della dinastia borbonica. 

 

● 1° Giorno - Partenza da Genova - Piazza della Vittoria Viaggi Pesci in autopullman in direzione della Campania. 

Pranzo libero lungo il percorso. All arrivo sistemazione in Albergo. Cena e pernottamento.  

● 2° Giorno  Costiera Amalfitana 

luoghi più belli al mondo, con le sue insenature, baie nascoste, paesini incastonati nella macchia mediterranea.  

Prima colazione in hotel e trasferimento al molo turistico di Salerno e partenza con la motonave per Positano, 

Costa Amalfitana. Si giunge a Positano, sbarco e visita di questa 

.  Tempo 

libero a disposizione. Proseguimento della minicrociera per raggiungere Amalfi

ed oggi meta internazionale del turismo. Pranzo libero. Visita guidata del centro storico amalfitano con la sua 

. Imbarco sulla 

motonave per il rientro a Salerno apprezzando, al tramonto, la vista dal mare dei borghi della Costa Amalfitana.     

Sbarco e rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

● 3° Giorno  Napoli Prima colazione in Hotel.  Trasferimento a Napoli, una delle più belle città del Mediterraneo.     

Inizio delle visite guidate con il Duomo di San Gennaro, santo patrono di Napoli, importante monumento ed 

uno dei simboli della città.  Ci si immerge nella Spaccanapoli, cuore pulsante del capoluogo partenopeo ove  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

resistono 

luoghi sacri e magici. San Gregorio Armeno, dove hanno sede da secoli le botteghe dei Maestri 

Visita della Cappella Sansevero 

maggiormente conosciuta è il Cristo Velato del Sammartino.  Pranzo libero. Sosta nella Piazza del Plebiscito 

su cui, insieme al Teatro San Carlo e alla Basilica di San Francesco di Paola, si affaccia il Palazzo Reale uno dei 

simboli della maestosa capitale borbonica. Passeggiata sino alla vicina Galleria Umberto I e l'immancabile la 

sosta allo storico Caffè Gambrinus.  Si completa la panoramica della città di Napoli con il giro-città, passando 

per via Caracciolo, il borgo Marinaro, Mergellina fino al famoso belvedere di Posillipo. Cena e pernottamento in 

hotel. 

● 4° Giorno  Reggia di Caserta Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della grandiosa Reggia 

di Caserta costituita dal maestoso Palazzo Reale e dal bellissimo Parco. Dallo scenografico scalone si accede ai 

tanti e stupendi ambienti, simbolo forte del mecenatismo del Settecento, risultando un grandioso complesso di 

1200 stanze.  Partenza per il rientro con pranzo libero lungo il percorso e arrivo a Genova in serata.  

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman  • I pasti come da programma • Sistemazione in Albergo 3 stelle 

/4 stelle • 

visita guidata ad Amalfi e Positano isita guidata Visita alla Reggia di Caserta • Visita 

• Tassa di soggiorno obbligatoria • Assicurazione medico-bagaglio  

La quota non comprende: Ingresso alla Reggia di Caserta ● Altri ingressi  • Quanto non menzionato come 

compreso  

 


