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VIAGGIO IN CAMPANIA CON VISITA DI:
CAMPI FLEGREI – NAPOLI - PROCIDA – ERCOLANO – POMPEI – CAPRI - COSTIERA
AMALFITANA – PAESTUM - SORRENTO – CASERTA
DAL 30 AGOSTO AL 05 SETTEMBRE 2022
1° GIORNO 30/08/22: CAGLIARI – NAPOLI – CAMPI FLEGREI – NAPOLI
Ritrovo Signori Partecipanti in aeroporto alle ore 07,00 disbrigo formalità d’imbarco e partenza alle ore 07,55 per
Napoli con Ryanair. Arrivo ore 09,10 circa, sistemazione in bus e partenza per la visita, con guida, dei Campi
Flegrei, vasta area vulcanica situata ad ovest di Napoli; significa “campi ardenti” ad indicare, oltre la natura
vulcanica, la presenza di numerose fumarole e acque termali, ben note e sfruttate nell’antichità. Visiteremo la
Chiesa di San Gennaro sorta dove il Santo venne ucciso; l’anfiteatro Flavio; il castello Flavio dalle cui terrazze si
gode una magnifica vista sull’intera zona; la città sommersa da ammirare in navigazione su una barca dal fondo
trasparente; le piscine Mirabilis, uno dei tanti esempi di straordinaria ingegneria romana. Pranzo in ristorante, in
serata arrivo a Napoli, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO 31/08/22: NAPOLI
Trattamento di pensione completa. Giornata dedicata alla scoperta di questa città ricca di storia, folklore e
monumenti. Il Maschio Angioino, il Palazzo Reale, S. Chiara (interni), Spaccanapoli, Il Cristo Velato (interni),
Piazza Plebiscito, la Galleria Umberto I, il Duomo di San Gennaro saranno tra le mete della visita guidata. Giro
notturno della città con sosta in un punto panoramico.
3° GIORNO 01/09/22: NAPOLI - PROCIDA
Dopo la prima colazione trasferimento al porto di Pozzuoli ed imbarco per Procida, capitale Italiana della cultura
per il 2022. La prima cosa che si scopre di Procida è l’insieme variopinto delle case di Marina Grande, un
arcobaleno che accoglie il viaggiatore e gli da il benvenuto su questa piccola isola, poco turistica ma
straordinariamente autentica con piccoli borghi fermi nel tempo. Tra le località più belle e suggestive ricordiamo
Terra Murata, borgo dove gli abitanti si rifugiavano durante le scorrerie dei saraceni; Corricella, piccolo villaggio
di pescatori, coloratissimo, scelto da Massimo Troisi per alcune scene del film < Il Postino >. La visita dell’isola,
accompagnati dalla guida, si farà con mini taxi per via delle strade strette. Possibilità di visita a mostre allestite per
la manifestazione capitale della cultura. In serata rientro in hotel a Napoli, cena e notte.
4° GIORNO 02/09/22: NAPOLI – ERCOLANO – POMPEI – SORRENTO
Ore 07,00 prima colazione in hotel, ore 08,00 partenza per Ercolano, che dal punto di vista turistico non ha avuto
la stessa notorietà e fortuna, anche se per la bellezza e completezza degli edifici riportati alla luce, non è davvero
inferiore alla più illustre vittima del Vesuvio. Ercolano fu sepolta da un torrente di materiali erutati, fango e acqua.
Tale valanga non provocò incendi, si limito a coprire la città, si solidificò in una massa simile al tuffo conservando
intatti gli edifici, i monumenti, i mosaici e gli affreschi. Dopo la visita proseguimento per Pompei. Pranzo in
ristorante. Il pomeriggio sarà dedicato alla visita di Pompei Scavi, la grande città romana sepolta dalla cenere e dai
lapilli dell’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Le prime esplorazioni della città morta cominciarono nel 1748. Man
mano venne alla luce tutta Pompei antica con le sue case, i giardini, le ville, i templi ed i teatri. Visitando Pompei si
può avere una idea di come era fatta un’antica città romana, sia nella costruzione delle case con i giardini e cortili,
sia nella costruzione delle strade e dei templi. Particolare attenzione sarà riposta alla visita, nei limiti del possibile
dovuti a lavori e chiusure per restauri, ai nuovi ritrovamenti. Partenza per Sorrento. Sosta a Vico Equense per la
cena in pizzeria, notte a Sorrento.
5° GIORNO 03/09/22: SORRENTO – CAPRI
Dopo la prima colazione trasferimento con minibus al porto di Sorrento ed imbarco per Capri. Intera giornata
dedicata alla visita con guida della dell’isola più famosa d’Europa. Giro dell’Isola e di Anacapri con minibus
privati. In serata rientro in hotel per cena e notte.
6° GIORNO 04/09/22: SORRENTO - COSTIERA AMALFITANA – PAESTUM - CASERTA
Dopo la prima colazione trasferimento al porto, partenza in aliscafo per Amalfi. Visita di Amalfi, uno dei luoghi
più suggestivi dell’intera costa tirrenica. Conosciuta in tutto il mondo per le sue attrattive turistiche e per il suo
passato: fu una delle grandi repubbliche marinare. Tra i monumenti è da ricordare il Duomo che si erge in cima ad
una imponente scalinata. Dopo la visita, in traghetto, continua la visita sino a Salerno. Si potrà ammirare la
Costiera Amalfitana in modo più ampio durante la navigazione. Sbarco a Salerno e proseguimento per Paestum.
Pranzo in ristorante. Visita della zona archeologica con i tre templi dorici: la Basilica, il Tempio di Nettuno e il
Tempio di Cerere. La Basilica, forse eretta nel VI sec a.C. è il monumento più antico; il tempio più grande, più

bello e meglio conservato è quello dedicato a Nettuno; il Tempio di Cerere ha un portico formato da 34 colonne. In
serata si raggiunge Caserta per cena e notte.
7° GIORNO 05\09\22: CASERTA – NAPOLI - CAGLIARI
Dopo la prima colazione visita della fastosa Reggia, una delle più notevoli opere artistiche d’ Italia, capolavoro di
Luigi Vanvitelli “Ingegnere del Re”. Visita degli appartamenti reali , ricchi di statue, stucchi ed ori in perfetta
armonia con il gusto barocco dell’epoca. Dietro l’edificio si aprono gli splendidi giardini reali ornati di statue,
fontane e fiori rari. Dopo la visita pranzo in ristorante. In tempo utile trasferimento in aeroporto, disbrigo formalità
d’imbarco e partenza per Cagliari, compagnia RYANAIR alle ore 17,30 arrivo ore 18,45. Fine nostri servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
€ 1.470,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
€ 200,00
SUPPLEMENTO ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO (facoltativa) €
80,00
LA QUOTA COMPRENDE:
- Volo compagnia RYANAIR Cagliari – Napoli e viceversa, incluse tasse aeroportuali;
- Bagaglio in stiva Kg 20, borsetta;
- Bus GT per trasferimenti, visite ed escursioni come da programma.
- Minibus per trasferimenti hotel – porto e viceversa sia per escursione a Capri e per escursione ad Amalfi.
- Minibus per visita Capri e Anacapri; mini taxi per visita Procida.
- Aliscafo Sorrento – Capri e viceversa, Napoli – Procida e viceversa, Sorrento – Amalfi e traghetto per
Salerno.
- Alloggio in hotel 4**** camere a 2 letti, tutte con servizi privati.
- Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno a quello del 7° giorno,
- Bevande ai pasti vino e acqua Minerale.
- Per tutte le visite ed escursioni. Accompagnatore dell’agenzia. Uso auricolari.
- Battello CYMBA per visita città sommersa Campi Flegrei.
- Seguenti ingressi a pagamento: Anfiteatro Flavio, Castello Flavio,Cappella San Severo, Chiostro S. Chiara,
- Pompei ed Ercolano, Paestum, Reggia e giardini di Caserta.
- Assicurazione NOBIS medico non stop e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Altri ingressi a pagamento, mance, extra personali, quanto non indicato alla voce la quota comprende.
NORME E CONDIZIONI
ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO DI VIAGGIO DA PARTE DELL'ORGANIZZATORE: L'Organizzatore può, senza
indennità, annullare il contratto, totalmente o parzialmente, qualora prima o durante l'esecuzione del contratto stesso si manifestino
circostanze di carattere eccezionale che egli non poteva conoscere al momento della stipulazione del contratto o che, se le avesse conosciute
in quel momento, gli avrebbero fornito valide ragioni per non concluderlo. Il contratto di viaggio potrà essere annullato senza indennità
qualora non si raggiunga il numero minimo dei partecipanti, a condizioni che l'annullamento venga portato a conoscenza del viaggiatore 20
giorni prima della partenza del viaggio. In tal caso l'Organizzatore dovrà rimborsare qualunque somma incassata dal viaggiatore.
ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO DA PARTE DEL VIAGGIATORE: Il viaggiatore potrà annullare il contratto con l'obbligo di
indennizzo all'organizzatore nelle seguenti percentuali calcolate sull'intero importo del viaggio: fino a 35 giorni dall'inizio del viaggio nessuna
penale; fino a 20 giorni dall'inizio del viaggio 30% di penale; fino a 10 giorni dall'inizio del viaggio 50% di penale; fino a 3 giorni dall'inizio
del viaggio 75% di penale; nessun rimborso dopo tale termine e in caso di interruzione del viaggio per qualsiasi motivo. Possibilità di
stipulare polizze integrative non incluse in quota (annullamento, ecc.); In deroga a quanto riportato precedentemente, nel caso di viaggi
effettuati con voli low cost, tariffe non rimborsabili e di gruppo, il costo del biglietto, una volta emesso, non potrà essere rimborsato per
nessun motivo, a prescindere dalla data di annullamento. Per crociere valgono le condizioni riportate dalla compagnia.
VARIAZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE: La quota di partecipazione può essere variata solo per validi motivi quali: oscillazione
dei tassi di cambio; rincaro dei trasporti; degli oneri aeroportuali o del carburante; il rincaro non può essere superiore al 10% del prezzo
originario. In caso di aumento superiore si potrà chiedere l'annullamento del viaggio. Per qualsiasi motivo il prezzo non può essere aumentato
nei 20 giorni che precedono il viaggio. Per tali variazioni si farà riferimento alla data del presente catalogo.
VARIAZIONI: L'Organizzatore può modificare il programma di viaggio e sostituire gli alberghi previsti con altri di analoghe caratteristiche,
qualora ciò si rendesse necessario per causa di forza maggiore.
BAGAGLI: Il viaggiatore dovrà controllare il proprio bagaglio durante le fasi di trasferimento da e per i mezzi di trasporto assicurandosi che
lo stesso lo segua in ogni fase del viaggio. Nessuna responsabilità potrà essere imputata all'organizzatore od ai propri incaricati
dell'accompagnamento del viaggio per negligenza a tal riguardo da parte del viaggiatore.
DOCUMENTI PER VIAGGII: Nessuna responsabilità compete l'Organizzatore per qualsiasi danno dovesse derivare per mancata partenza
causa documenti non in regola.
RESPONSABILITA': Nessuna responsabilità potrà essere imputata all'organizzatore per eventuali maggiori spese e per danni causati da:
malattie, mal tempo, scioperi, quarantene e da ogni altra causa di forza maggiore.
L'ORGANIZZAZIONE TECNICA E' CURATA DALL'AGENZIA VIAGGI E TURISMO
"INTORNO AL MONDO Srl" – Viale Trieste 59\E – Cagliari.

Cagliari 30\05\22.

