
            Napoli 
       Presepi e Costiera Amalfitana

                       Dal 06 all’ 08 Dicembre 2021

PROGRAMMA PRELIMINARE:

06/12/21 – LUNEDI’: LOCALITA’ DI PARTENZA – TORINO CASELLE – NAPOLI 
Ritrovo  dei  Signori  partecipanti  in  mattinata  presso  le  località  di  partenza  previste  e
sistemazione su autobus riservato e trasferimento presso l’aeroporto di Torino Caselle  per il
volo diretto con destinazione finale l’aeroporto di Napoli. Pranzo libero. All’arrivo incontro con
la guida e trasferimento in centro città per le visite:  Napoli è una città bellissima, che vive tra
mille contraddizioni. Angoli meravigliosi ed altri difficili e duri. Nonostante i numerosi pregiudizi,
nessuna persona che visita Napoli se ne va senza portarsi dietro ricordi, sentimenti e colori che
lo spingeranno non solo a ricordarla con affetto, ma anche a sperare di rivisitarla presto. Nel
corso  del  pomeriggio  tempo  libero  a  disposizione  per  passeggiare  tra  le  bancarelle  dei
mercatini  di  Natale  napoletani  lungo  la  Via  di  San  Gregorio  Armeno. Successivamente
sistemazione in hotel presso le camere riservate. Cena e pernottamento.



07/12/21 – MARTEDI’: NAPOLI - COSTIERA AMALFITANA - NAPOLI
Prima  colazione  in  hotel,  incontro  con  la  guida  ed  inizio
dell'escursione  dedicata  alla  scoperta  della  Costiera
Amalfitana: trasferimento in direzione di Amalfi per la visita
al  duomo, al  chiostro e al  suo bel  centro storico.  Pranzo
libero  in  corso  di  escursione  e  nel  pomeriggio  sosta  a
Positano per la visita del centro città:  un gioiellino vero e
proprio della regione Campania, in cui si alternano tornanti

di roccia a picco sul mare e vicoli incantati al profumo di limone e ginestre. Infatti, viene anche
chiamata “la città verticale” proprio per la sua speciale conformazione arroccata, ma dai colori
pastello brillanti. Rientro in albergo attraversando i caratteristici borghi costieri. Cena in tipica
pizzeria napoletana e pernottamento in hotel.

08/12/21 – MERCOLEDI’ : NAPOLI – TORINO CASELLE – LOCALITA’ DI PARTENZA 
Prima colazione in hotel e trasferimento in  centro a  Napoli per la visita guidata del centro città:
l'itinerario toccherà i maggiori punti d'interesse della città tra cui Piazza Plebiscito, Municipio,
Galleria  Umberto,  Maschio  Angiolino,  ecc… Situata  in  una  splendida  posizione  all'interno
dell'omonimo golfo, Napoli è una città stupenda, contornata da uno scenario mozzafiato ed
arricchita da un patrimonio artistico ed architettonico che le ha permesso di entrare a far parte
del Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco. Pranzo libero e  successivamente rasferimento presso
l’aeroporto di Napoli. Arrivo in tempo utile per le operazioni di imbarco e partenza in direzione
dell’aeroporto di Torino Caselle con volo diretto. All'arrivo sistemazione a bordo di bus privato
e rientro presso le località di partenza.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
 Minimo 25 partecipanti: € 499,00

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 65,00

QUOTA D’ISCRIZIONE VIAGGIO SICURO: € 20,00
(La suddetta quota include la copertura dell’assicurazione contro l’annullamento)

LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimento a bordo di pullman privato in direzione dell’aeroporto in andata e ritorno
• Volo diretto da Torino a Napoli in andata e ritorno (in caso di scarsa disponibilità da 

Torino la partenza ed il rientro potrebbe esser spostato su Milano Malpensa)
• Tasse aeroportuali
• 1 bagaglio a mano per persona (10 kg)
• Sistemazione in hotel 4 stelle a  Napoli
• Trattamento di  mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo 
• 1 cena in pizzeria a Napoli
• Bevande ai pasti (¼ di vino + ½ L acqua)
• Visite guidate come da programma
• Tour in bus  della Costiera Amalfitana
• Assistenza accompagnatore dell’agenzia
• Assicurazione medico bagaglio



LA QUOTA NON COMPRENDE:
Ingresso  al  Duomo  di  Amalfi   -    Quota  d’iscrizione  (include  l’  assicurazione  contro  
l'annullamento  )   – i pranzi – tassa di soggiorno in hotel – mance ed extra di carattere personale
– tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

N.B. Per motivi logistici l’ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni,
pur garantendo il totale svolgimento dell’itinerario originale.  

I  n caso di scarsa disponibilità da Torino Caselle il volo aereo di andata e/o  
ritorno potrebbe essere spostato su Milano Malpensa.

N.B.B. I Signori partecipanti dovranno rispettare le regole di sicurezza e di
distanziamento sociale imposte dal Governo a causa della pandemia

COVID19. A bordo del pullman, e nei luoghi chiusi, sarà obbligatorio l’utilizzo
della mascherina protettiva.

COME DA NORMATIVA VIGENTE, A PARTIRE DAL 1 SETTEMBRE 2021,   SARA’     NECESSARIO  
ESIBIRE   IL   GREEN PASS   PER   VIAGGIARE   A BORDO D  I QUALSIASI MEZZO DI TRASPORTO E PER  

AVER ACCESSO AI MONUMENTI ED AI RISTORANTI PREVISTI DURANTE IL TOUR.


