
NAPOLI E LA COSTIERA 

AMALFITANA 
Positano, Amalfi, Reggia di Caserta, Pompei… 

 
 
 
 

 
 

 
 

DAL 25 AL 29 MAGGIO 
Viaggio in pullman Gran Turismo – 5 giorni/4 notti 

 
Lunedì 25 maggio: PARTENZA – ABBAZIA DI MONTECASSINO – NAPOLI  
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in pullman verso la Campania. Soste di ristoro lungo il 
percorso, pranzo libero in autogrill. Nel primo pomeriggio arrivo all’Abbazia di Montecassino per la visita guidata di 
questo meraviglioso sito religioso, tra i più famosi al mondo. Nel 529 San Benedetto scelse questa montagna per 
costruire un monastero Cristiano dove ognuno potesse avere la dignità che meritava, attraverso la preghiera e il 
lavoro. Nel corso dei secoli l'Abbazia ha conosciuto molte volte magnificenza e distruzione, fino al febbraio 1944 
quando un bombardamento la rase quasi al suolo. Oggi possiamo vedere una fedele ricostruzione, che si estende su  
ben ventimila metri quadrati di superficie. Al termine della visita guidata proseguimento verso Napoli. Arrivo in 
serata all’hotel Montespina**** o similare. Assegnazione della camere riservate, cena e pernottamento. 
 

Martedì 26 maggio: NAPOLI 
Dopo la prima colazione in hotel incontro con la guida per la visita del centro storico di Napoli. L’itinerario inizierà 
da Piazza del Gesù per poi raggiungere con una piacevole passeggiata il tipico quartiere  “Spaccanapoli”. Lungo il 
percorso si potranno ammirare la Chiesa del Gesù, il Chiostro di Santa Chiara e l’imponente struttura della chiesa di 
San Domenico Maggiore. Si raggiungerà poi la famosa Cappella di San Severo, vero e proprio gioiello artistico 
internazionale e magnifico esempio di creatività barocca. Tra i capolavori contenuti nella cappella ricordiamo il 
celebre Cristo velato, la cui immagine ha fatto il giro del mondo per la prodigiosa "tessitura" del velo marmoreo. 
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio la visita continua con un giro panoramico in pullman della città: Castel 
dell’Ovo, Maschio Angioino, la collina di Posillipo con vista sul Golfo di Napoli, il lungomare con le vie Caracciolo, 
Partenope e Santa Lucia. Si proseguirà poi lungo la collina del Vomero per la visita guidata della Certosa di San 
Martino, uno straordinario complesso monumentale dell’arte barocca che conserva meravigliosi pavimenti 
marmorei e numerose tavole di artisti partenopei. Al termine della visita rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 

Mercoledì 27 maggio: COSTIERA AMALFITANA 
Dopo la prima colazione in hotel partenza in pullman per il porto di Salerno, da dove, assieme alla guida, si inizierà la 
navigazione verso la Costiera Amalfitana, uno dei tratti di mare più belli al mondo. Dopo un breve tragitto in barca 

http://www.abbaziamontecassino.org/abbey/index.php/visita-montecassino-abbazia-monastero/visita-montecassino-monastero-abbazia-monaci/77-storia/la-battaglia-di-montecassino/101-montecassino-battaglia-seconda-guerra-mondiale
http://www.abbaziamontecassino.org/abbey/index.php/visita-montecassino-abbazia-monastero/visita-montecassino-monastero-abbazia-monaci/77-storia/la-battaglia-di-montecassino/101-montecassino-battaglia-seconda-guerra-mondiale


si giungerà a Positano, le cui caratteristiche case imbiancate a calce si arrampicano su un ripido pendio tanto da 
creare uno spettacolo simile ad una tela dipinta. Qui le esigenze militari hanno imposto scalinate, portici, sottopassi 
e vicoli stretti facilmente difendibili, oggi diventati sede di piccoli negozi dove si offre il meglio della moda Positano, 
dei prodotti tipici della gastronomia locale in cui il limone occupa un posto d'onore e dove artigiani esperti realizzano 
infradito e zoccoli personalizzati. Dopo la visita di questa piccola “perla” mediterranea proseguimento della 
navigazione verso Amalfi. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio si continuerà la scoperta di questa affascinante città 
marinara con la visita del Duomo di S. Andrea, composto da più corpi autonomi collegati tra loro: la basilica del SS 
Crocifisso, il Campanile, la Cattedrale, la Cripta e il Chiostro del Paradiso. Tempo libero a disposizione per un po’ di 
shopping/relax. Rientro in barca a Salerno e proseguimento in pullman verso l’hotel, cena e pernottamento. 
  

Giovedì 28 maggio: POMPEI – REGGIA DI CASERTA 
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Pompei, la famosa città di origine romana che secoli rimase sigillata 
dal fango, dai lapilli e dalla cenere del Vesuvio.  Gli scavi ebbero inizio nel 1748, durante il regno di Carlo di Borbone, 
Re delle Due Sicilie, con l'intento prevalente di conferire prestigio alla casa reale. Si procedette in modo discontinuo 
e in punti diversi dell'area e fu solo con l’introduzione dei calchi in gesso che si riuscì a recuperare l'immagine delle 
vittime dell'eruzione. Al termine della visita guidata proseguimento verso la Reggia di Caserta, invenzione dell’arte 
scenografica settecentesca e destinata fin da subito a gareggiare contro le dimore storiche più importanti d’Europa. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della Reggia e del suo meraviglioso Parco Reale, un meraviglioso 
complesso di giardini rinascimentali, fontane e statue marmoree. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
 

Venerdì 29 maggio: CASCATA DELLE MARMORE – RITORNO 
Prima colazione in hotel e partenza verso i luoghi di origine. Lungo il percorso si effettuerà una sosta per visitare il 
sito naturalistico della Cascata delle Marmore, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. La 
cascata, decantata nei secoli per la sua bellezza, appare come una scrosciante colonna d'acqua distribuita su tre salti 
e con un dislivello di 165 metri. Lo scenario svelato agli occhi del visitatore è frutto di oltre duemila anni di lavoro da 
parte dell'uomo che, a partire dall'età romana, ha tentato di canalizzare le acque del fiume Velino per farle 
precipitare nel sottostante fiume Nera. La guida spiegherà la storia, la vegetazione ma soprattutto la geologia di 
questo suggestivo parco naturale. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio proseguimento verso i luoghi di origine con 
soste di ristoro durante il percorso, arrivo previsto in tarda serata. 
 

Euro 530 (min. 30 partecipanti)   Euro 480 (min. 40 partecipanti) 

Supplemento singola euro 100 per l’intero soggiorno 
Assicurazione annullamento facoltativa da stipulare in fase di prenotazione euro 25 a persona 

 

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo riservato (autista spesato, parcheggi e pedaggi inclusi), 4 
notti di soggiorno in camera doppia in hotel 4 stelle a Napoli, trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena 
in hotel), bevande ai pasti (1/2 di acqua e ¼ di vino), servizio guida come da programma (due mezze giornata + tre 
giornate intere), navigazione Salerno – Costiera Amalfitana – Salerno, ingressi come da programma (Abbazia di 
Montecassino, Cappella di San Severo, Chiostro di Santa Chiara, Certosa di San Martino, Duomo di Amalfi, scavi di 
Pompei, Reggia di Caserta, Cascata delle Marmore), assicurazione medico bagaglio, cuffie per l’ascolto della guida. 
La quota non comprende: pranzi, tassa di soggiorno, ingressi facoltativi, mance e tutto quanto non espressamente 
citato alla voce “la quota comprende”. 

 

ISCRIZIONI ENTRO SABATO 11 APRILE 
All’atto della prenotazione deve essere versato un acconto di 200 euro a persona e 

deve essere fornita la fotocopia della carta d’identità. Saldo entro il 9 maggio. 
 

 

ISCRIZIONI E PAGAMENTI PRESSO VIAGGI 3000 – SOLANDRA GROUP 
Corso Vittorio Emanuele, 35 – Galleria Centro Affari  

Conegliano (TV) – Tel 0438.418880 
 

Organizzazione tecnica Viaggi 3000 SNC Licenza rilasciata con decreto nr. 1678/SSSTR. Polizza assicurativa Responsabilità Civile Mondial Assistance Spa nr. 179879. Comunicazione 
obbligatoria ai sensi dell'art.17 legge 38/2006: la legge punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero. 

http://www.pompeiisites.org/Sezione.jsp?idSezione=295

