
 

 

 

   
MINI TOUR CAMPANIA 

Napoli / Pompei – Reggia di Caserta / 
Costiera – Luci di Salerno 

 

dal 29 dicembre al 03 gennaio 2018 

( 6 giorni / 5 notti con PULLMAN DA VERONA) 

Quota: €. 775,00 (anziché €. 825,00) 

Offerta Speciale a disponibilità limitata 

1° Giorno: incontro con l’Accompagnatore a Verona Porta Nuova dietro il Tempio Votivo e partenza in Bus G.T. 
per Napoli. Soste lungo il percorso e fermata per il pranzo a Fabro/Orvieto (facoltativo e non incluso in quota). 
Arrivo all’hotel e sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

2° Giorno: colazione in hotel. Giornata interamente dedicata alla scoperta della “Città di Pulcinella” con i suoi 
mille colori, ove ancora oggi resistono le antiche tradizioni, gli usi e i costumi del folklore. La passeggiatasi svolge 
alla scoperta delle stradine e dei vicoletti che conducono ai principali monumenti e alle chiese del centro storico 
e della celebre “Spaccanapoli”. Sosta per i pranzo in ristorante per una classica “pizzata” con bevande incluse. 
Visita della zona monumentale: Piazza del Plebiscito e Galleria Umberto per ammirare i maestosi edifici del 
Teatro San Carlo e del Palazzo Reale. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° Giorno: colazione in hotel e partenza in bus/minibus alla volta di Pompei per ammirare i famosi scavi 
archeologici. Dopo il pranzo in ristorante (con bevande incluse) si prosegue per Caserta per la visita della 
maestosa Reggia e del parco Vanvitelliano. In serata rientro a Napoli, Gran Galà di San Silvestro in hotel e 
pernottamento. 

4° Giorno: colazione in hotel. Giornata libera dedicata alla attività preferite: relax, shopping, visita autonoma 
della città. In serata cena in hotel e pernottamento. 

5° Giorno: colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per la spettacolare Costiera Amalfitana con soste 
nelle località più decantate: il Belvedere di Positano e Amalfi . Sosta per il pranzo in ristorante (con bevande 
incluse).  Proseguimento quindi per Salerno. Cena libera. Rientro in hotel e pernottamento. 

6° Giorno: colazione in hotel. Partenza per il viaggio di ritorno con soste lungo il percorso. Arrivo in serata. 

Supplemento camera singola: €. 175,00 

La quota comprende: viaggio in Bus G.T. - sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia standard -  
trattamento di 3 mezze pensioni + 2 pensioni complete con bevande incluse nei pasti, in hotel e/o ristoranti 
convenzionati – Gran Galà di San Silvestro – escursione guidata a Napoli – escursione guidata con bus a Pompei – 
escursione guidata con bus a Caserta – escursione guidata con bus in Costiera Amalfitana - escursione guidata 
con bus a Salerno – guide locali a Napoli, Scavi di Pompei, Reggia di Caserta – assistenza Nitrodi Viaggi – 
assicurazione a tutela del turista/viaggiatore. 

La quota non comprende: tutto quanto non menzionato ne “La quota comprende” 

 

Organizzazione tecnica:  



 

 

 

 

 

ISCHIA 

 

 

 

 

dal 29 dicembre al 03 gennaio 2018 

Quota: €. 595,00 
(6 giorni/5 notti) 

Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti 

 

HOTEL PRESIDENT****  con terme interne 

LOCALITA’ ISCHIA PORTO 

CENONE DI CAPODANNO INCLUSO 

 

Supplemento camera singola: €. 25,00 per persona a notte 

La quota comprende: sistemazione in camera doppia standard con trattamento di pensione completa 
bevande incluse ai pasti (1/4 vino e ½ acqua) – Cenone di Capodanno – cocktail di benvenuto – uso gratuito 
delle piscine termali coperte e scoperte e di tutte le attrezzature dell’hotel – assistenza di personale 
specializzato per tutta la durata del soggiorno – assicurazione a tutele del turista/viaggiatore 

La quota non comprende: tutto quanto non menzionato ne “La quota comprende” 

 

                                                   Organizzazione tecnica:  


