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I tesori imperdibili della Campania 
Dal 17 al 21 settembre 2022 (4 notti- 5 giorni) 

 

 

Albergo Hotel 3/4* nella Penisola Sorrentina 

Località I tesori imperdibili della Campania 

Periodo Dal 17 al 21 settembre 2022 (4 notti/5 giorni) 

 
Prezzo in doppia 
HOTEL 3* 

 
895,00 euro per persona (SU BASE 30 PERSONE) 
850,00 euro per persona (SU BASE 40 PERSONE) 
830,00 euro per persona (SU BASE 50 PERSONE) 

Suppl. singola in 
HOTEL 

100,00 euro per persona per l’intero periodo 

Trattamento 
4 mezze pensioni in hotel bevande incluse + 4 pranzi in ristorante con 
bevande ai pasti 

 
 
 
 
 

 
Servizi inclusi 

- Trasferimento in bus GT da Onanì all’aeroporto di partenza andata e 
ritorno 

- Volo andata e ritorno diretto con bagaglio 10 kg e posto prenotato incluso 
- Visite guidate come da programma: Napoli, Pompei, Vesuvio, Capri, 

Anacapri, Caserta, Procida; 
- Bus a disposizione per l’intero TOUR (vitto e alloggio autista incluso) 
- Sistemazione c/o Hotel 3/4* in trattamento di mezza pensione con bevande 
- Ingresso REGGIA DI CASERTA 
- Ingresso SCAVI DI POMPEI 
- Ingresso PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO 
- Battello andata e ritorno per la visita di Capri e Anacapri 
- Traghetto andata e ritorno per la visita dell’Isola di Procida 
- Tassa di sbarco per l’Isola di Capri e Procida compresa 
- Funicolare a/r per aggiungere Capri “alta” 
- Minibus per il giro dell’Isola e per la visita di Anacapri 

- 4 Pranzi in ristorante bevande incluse come da programma  
- Auricolari a disposizione per l’intero tour 
- Bevande incluse ai pasti: ¼ di vino e ½ l di acqua 
- assicurazione medico/bagaglio 
- Omaggio Travel Friends per ogni singolo partecipante 
- iva e diritti agenzia 
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TARIFFA VOLO DA RICONFERMARE AL MOMENTO DELLA CONFERMA 

 
Servizi non inclusi 

Assicurazione annullamento e covid, pranzo del 1° giorno, pasti quando non 
menzionati, Tassa di soggiorno, entrate a musei e a monumenti non previsti 
dal programma, set da viaggio, mance, extra, facchinaggio, tutto quanto non 
espressamente indicato ne “servizi inclusi” 

Supplementi 
Assicurazione Covid (facoltativa) per quarantena durante il soggiorno: 
€ 25,00 per persona per l’intero periodo 

 

 

Programma giornaliero: 

 
GIORNO 1. ONANI’ – AEROPORTO DI NAPOLI – NAPOLI ANTICA 
Ritrovo nel luogo convenuto e partenza in direzione dell’Aeroporto di Cagliari. Disbrigo delle formalità di 
imbarco e partenza in direzione di Napoli. Pranzo libero. All’arrivo incontro con il bus e trasferimento in 
direzione del centro storico. Incontro con la guida e giornata dedicata alla visita guidata del capoluogo 
campano. Immersi nei colori e nei profumi della città si percorreranno le antichissime strade attraversate 
nei secoli da illustri personaggi quali Giotto, Caravaggio, Petrarca e Boccaccio. Attraversando 
“Spaccanapoli” si potranno visitare i complessi architettonici che hanno reso il centro storico di Napoli 
Patrimonio dell’Umanità: piazza del Gesù, la basilica medioevale di Santa Chiara, la chiesa di San 
Domenico maggiore. La visita terminerà a San Gregorio Armeno, la via famosa in tutto il mondo per 
le botteghe dei presepi. Al termine trasferimento in Hotel a Castellamare di Stabia o similare nei 
dintorni, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. Guida mezza giornata 

 
Giorno 2: SCAVI DI POMPEI – PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO (o in alternativa SCAVI DI 
ERCOLANO) 
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Pompei, alla scoperta dei famosi SCAVI DI POMPEI 
(ingresso compreso) i quali, hanno restituito i resti della città di Pompei antica, presso la collina di Civita, 
alle porte della moderna Pompei, seppellita sotto una coltre di ceneri e lapilli durante l'eruzione del 
Vesuvio del 79, insieme ad Ercolano, Stabia ed Oplonti. Pranzo in ristornate in corso di escursione. Nel 
primo pomeriggio incontro con la guida e trasferimento al Parco nazionale del Vesuvio. Tempo a 
disposizione per raggiungere a piedi il cratere del Vesuvio. (ingresso compreso) Visita guidata. Al 
termine rientro in hotel per la cena e il pernottamento. Guida intera giornata 

 
GIORNO 3: ISOLA DI CAPRI e ANACAPRI 
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione del Porto. Incontro con la guida. Da qui si partirà alla 
scoperta dell’ISOLA DI CAPRI considerate tra le ISOLE PIU’ BELLE AL MONDO. All’arrivo salita con 
funicolare c/o la città “alta” e successivamente spostamento con minibus c/o l’Isola di Anacapri e pranzo 
in ristorante bevande incluse. Pomeriggio visita di Anacapri. Al termine trasferimento al porto di Capri e 
rientro in battello al porto di partenza. All’arrivo rientro in hotel per la cena bevande incluse. 
Guida intera giornata 

 
GIORNO 4. REGGIA DI CASERTA E CASERTA VECCHIA 
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Caserta Vecchia. All’arrivo incontro con la guida e inizio 
della visita alla scoperta di questo borgo medievale che sorge alle pendici dei monti Tifatini a circa 401 
metri di altezza, è meta di interesse turistico per via del Duomo, del campanile, dei resti del castello e delle 
strade dell'intero borgo che ricordano lo splendore di un tempo che fu. Visita della cattedrale medievale, 
nella quale si fondono lo stile siculo-arabo, quello delle chiese romaniche della Puglia e lo stile 
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benedettino di Montecassino. Dedicata a San Michele e iniziata dopo il 1113 dal vescovo Rainulfo, i lavori 
sono proseguiti sotto il suo successore Nicola, per essere terminati nel 1153, come ricorda un'iscrizione 
all'interno dell'architrave. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Proseguimento per la visita della 
famosa Reggia di Caserta: complesso di regali proporzioni, nacque dal desiderio di Carlo di Borbone per 
celebrare l’importanza del regno di Napoli. Visiteremo l’interno del palazzo con le numerose sale. Al 
termine rientro in hotel per la cena e il pernottamento. Guida intera giornata 

 
GIORNO 5.: ISOLA DI PROCIDA - RIENTRO 
Prima colazione in hotel. Imbarco da Pozzuoli e partenza in traghetto e navigazione di circa 60 minuti in 
direzione dell’Isola di Procida capitale italiana della cultura 2022. Visita guidata dell’isola, potrete 
passeggiare tra vicoli strettissimi e le stradine caratteristiche, fino ad arrivare alla terra murata, visitare 
l’Abbazia di san Michele, tra le chiese più ricche e prestigiose del meridione, e proseguire poi fino al famoso 
belvedere dove è possibile vedere i luoghi in cui è stato girato il film di massimo Troisi “il postino”. Pranzo 
in ristorante bevande incluse. Nel pomeriggio continuazione della visita e al termine partenza in traghetto 
per il rientro a Pozzuoli. Sbarco e trasferimento in aeroporto a Napoli. Disbrigo delle formalità di imbarco 
e partenza per il rientro. Arrivo incontro con il pullman e rientro ai luoghi di origine. Fine dei servizi di 
Travel Friends. Guida intera giornata 

 
 

POSSIBILI OPERATIVI VOLO: 
 

17/09/2022 CAGLIARI – NAPOLI 11.20 – 12.30 
21/09/2022 NAPOLI – CAGLIARI 20.15 – 21.25 

NB: 
- SI INFORMA CHE LE TARIFFE VOLO VARIANO IN BASE AL RIEMPIMENTO AEREO E DI 

CONSEGUENZA DISPONIBILITÀ E TARIFFE POSSONO SUBIRE MODIFICHE IN QUALSIASI 
MOMENTO. 

 

 

 
L’itinerario proposto potrebbe subire variazioni nei modi o nei tempi, per condizioni 

meteo/marittime avverse, per ragioni tecniche o in base agli orari di apertura/chiusura di Musei e 
siti visitati nonché alle vigenti normative anti - Covid. Si precisa che, per restauri o per cause non 

dipendenti dalla ns. volontà, alcuni musei o siti potrebbero non essere visitabili. 
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