
                       

 
NAPOLI, ERCOLANO, POMPEI e 

COSTIERA AMALFITANA 
                                 dal  23 al 28 settembre 

dal 21 al 26 ottobre 
 

1 giorno:  BERGAMO – NAPOLI 23 set.  21 ott. 
Ore 7.00 ritrovo presso la biglietteria stazione FF.SS. di Bergamo, partenza con treno regionale delle 

ore 7.32 per Milano. Arrivo alle ore 8.30. Sistemazione a bordo del treno Frecciarossa in 2° classe e 

partenza alle ore 9.15. Arrivo a Napoli alle ore 13.55 e trasferimento in bus riservato in hotel.  

Visita a piedi del centro storico. 

Rientro in hotel con mezzi pubblici o taxi. Cena e pernottamento. 

2 giorno: NAPOLI 24 set. 22 ott. 
Prima colazione.  

Mattino: Complesso degli Incurabili e Decumani  

Pranzo in pizzeria 

Pomeriggio: Cimitero delle Fontanelle, Rione Sanità  

Rientro in hotel con mezzi pubblici, cena e pernottamento 

3 giorno: ERCOLANO E POMPEI 25 set.  23 ott. 

Prima colazione.  



Escursione intera giornata in bus a Ercolano e Pompei con guida locale. 

Pranzo Libero.  

Rientro in hotel per cena e pernottamento 

4 giorno: NAPOLI 26 set.  24 ott. 
Prima colazione. 

Mattino: trasferimento in bus alla  Grotta di Seiano e al Parco Archeologico di Pausypilon,  

escursione in barca all’area marina protetta del Parco di Gaiole 

Pranzo libero  

Pomeriggio: Piazza Plebiscito via Toledo Vomero 

Rientro in hotel cena e pernottamento  

5 giorno: COSTIERA AMALFITANA 27 set. 25 ott. 
Prima colazione.  

Escursione intera giornata in bus in Costiera Amalfitana con guida locale. 

Pranzo in ristorante a Minori.  

Rientro in hotel per cena e pernottamento. 

6 giorno: NAPOLI – BERGAMO  
Prima colazione.  

Mattino: arte contemporanea nelle fermate della metropolitana. 

Pranzo libero. Trasferimento in stazione con bus riservato in tempo utile per partenza del treno delle 

ore 14.40. Arrivo a Milano alle ore 18.55. Proseguimento in bus per Bergamo. 
 

Quota individuale €. 780 
suppl. singola: €. 140 

 

LA QUOTA COMPRENDE. 

 Viaggio in treno a/r (alta velocità da Milano) 

 Treno da Bergamo a Milano 

 Bus da Milano a Bergamo 

 Hotel 4 stelle centrale Naples o similare 

 Trattamento di mezza pensione  

 Pranzo in ristorante a Minori (antipasto di mare e bruschetta con olio e pomodorini, linguine allo scoglio 

macchiate, frittura mista di pesce, insalata mista, babà alla crema di limoncello, acqua, vino e caffè 

 Pranzo in pizzeria al Rione Sanità il 2° giorno (antipasto, pizza, bibita) 

 trasferimenti in arrivo e partenza a Napoli, con bus riservato 

 trasferimento in bus a/r alla Grotta di Seiano 

 intera giornata escursione ad Ercolano e Pompei  e Costiera Amalfitana con bus riservato e guida locale 

 mezza giornata visita al parco di Pausylipon con guida locale  

 ingresso e visita alla Farmacia storica degli incurabili con guida 

 visita con guida locale al Quartiere Sanità e Cimitero delle Fontanelle 

 noleggio radioguide (il kit verrà consegnato all’inizio del tour e ritirato alla fine) 

 tutor  e guida Terza Università Prof.ssa Daniela Mancia  

 assicurazione medico bagaglio Allianz 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Tassa di soggiorno €. 2.5 p.p. a notte, ingressi, escursione in barca all’area marina protetta di Gaiole (€. 12), pranzi, 

guide non indicate, mance ed extra in genere 

 

N.B. TUTTE LE VISITE VERRANNO EFFETTUATE A PIEDI, TRANNE I TRASFERIMENTI IN ARRIVO E 

PARTENZA, LE ESCURSIONI INTERA GIORNATA POMPEI E IN COSTIERA E I TRASFERIMENTI ALLA 

GROTTA DI SEIANO A/R 

 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 20 GENNAIO 2016 
__________________________________________________________________________________ 
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