
 

GREGORIO TRAVEL     

 International Travel Service 
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                     NAPOLI E DINTORNI 

            

                      

 

2° giorno NAPOLI  

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Napoli il cui panorama è tra i più celebri d’Italia: splendida 

vista sul golfo, il Vesuvio e la collina di San Martino. In mattinata visita della zona monumentale di Napoli: il Maschio 

Angioino, la vasta Piazza del Plebiscito, il famoso Teatro San Carlo, la Galleria Umberto I, tradizionale luogo di ritrovo 

cittadino, gli interni del Palazzo Reale, grandioso edificio, residenza dei viceré, poi della dinastia borbonica e, 

saltuariamente, dei re d’Italia. Pranzo libero. Nel pomeriggio continuazione con la visita dei monumenti più 

rappresentativi del centro storico: il Duomo di Napoli in cui sono custodite le reliquie di San Gennaro, protettore della 

città; San Gregorio Armeno, la celebre strada dei presepi napoletani; la Chiesa del Gesù Nuovo con i sontuosi interni, 

decorati con marmi ed affreschi ed infi ne la Via Toledo nel cuore dei quartieri spagnoli. Cena in una caratteristica 

pizzeria per gustare la vera pizza napoletana, una semplice ma appetitosa opera d’arte. Rientro in hotel e 

pernottamento. 

 

3° giorno CAPRI  

Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento al porto ed imbarco sull’aliscafo per l’isola di Capri, isola 

mediterranea di grande fascino e bellezza, nel tempo meta di intellettuali, artisti e scrittori, tutti rapiti dalla sua magica 

bellezza. Tour dell’isola di Capri in minibus per ammirarne i punti più suggestivi tra cui non potranno mancare lo 

splendido panorama sui Faraglioni, la Villa San Michele ad Anacapri, i Giardini d’Augusto e la celebre Piazzetta, luogo di 

ritrovo del jet set internazionale. Pranzo libero e tempo a disposizione. Nel tardo pomeriggio imbarco sull’aliscafo per 

Napoli. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 

 

4° giorno NAPOLI - POMPEI – SORRENTO                                                                                                    (Km 130)  

 

 

1° giorno  - NAPOLI  

 

Arrivo in hotel a Napoli. Sistemazione nelle camere riservate . Cena e pernottamento. 
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Prima colazione in hotel. Partenza per Pompei e visita guidata degli scavi archeologici, tra i più famosi al mondo, che 

offrono al visitatore la possibilità di ammirare le ricche testimonianze sulla vita di questa antica città romana, sepolta da 

una coltre di cenere e lapilli nel 79 d.C., durante l’eruzione del Vesuvio. L’area è iscritta dall’Unesco nel nel Patrimonio 

Mondiale dell’Umanità. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per la Penisola Sorrentina, meta turistica campana per 

eccellenza grazie alle sue bellezze naturali ed artistiche. Arrivo a Sorrento e passeggiata con l’accompagnatore nel 

centro storico con i bei palazzi, le chiese ed i vicoli caratteristici. In serata rientro in hotel a Napoli. Cena e 

pernottamento. 

 

5° giorno NAPOLI  

 

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 

 

 

Comprende (5 giorni) 

 Autopullman a disposizione per le visite come da programma  

 Sistemazione negli hotels  **** , in camera doppia con servizi privati 

 Trattamento in mezza pensione dalla cena del primo giorno alla cena dell’ultimo 

 Visite guidate come da programma 

 

 

Non comprende 

 Bevande ai pasti 

 Pasti non esplicitamente indicati in programma  

 Ingressi a mostre e musei 

 Extra in genere 

Ingressi esclusi 

Palazzo Reale di Napoli-Scavi archeologi di Pompei-Villa  San Michele a Capri 

 

Escursioni 

Eventuali escursioni facoltative saranno comunicate prima della partenza nei documenti nei documenti di viaggio 

 

        

 


