
1 giorno – Palermo/Messina (pick-up)/Napoli  
Al mattino raduno dei partecipanti presso Piazzale Giotto. Sistemazione in pullman da G.T. e partenza per Napoli. Si effettuerà una 
sosta lungo il tragitto per il pranzo in ristorante. Arrivo in serata nella città partenopea. Sistemazione in hotel nelle camere riservate, 
cena e pernottamento.  
 
2 giorno – Napoli  
Prima colazione in hotel. Giornata interamente dedicata alla visita guidata della città. In mattina faremo una bellissima “passeggiata 
napoletana” nella parte storica della città, immergendosi nella magica atmosfera di Spaccanapoli: (Piazza del Gesù, via Tribunali, il 
chiostro di Santa Chiara, San Gregorio Armeno, conosciuta anche come la via dei Pastori e dove protagonista assoluto è il Presepe. 
Qui si trovano botteghe e laboratori artigianali. Si prosegue fino al Duomo. Il pranzo sarà consumato in un ristorante caratteristico 
sul lungomare ove sarà possibile gustare la tradizionale pizza napoletana. Nel pomeriggio prosegue la visita della Napoli borbonica 
con il Maschio Angioino, il teatro S. Carlo, piazza Plebiscito, il Palazzo Reale fino a Castel dell’Ovo. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
3 giorno – Napoli/Caserta  
Prima colazione in hotel. Al mattino si parte per la visita del famoso quartiere Vomero, da dove si gode una delle più belle viste della 
città. Visita alla Certosa di San Martino, scrigno ricco di opere d’arte da ammirare con passione ed emozione. Proseguimento per 
Caserta. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida che ci porterà alla scoperta della famosa Reggia borbonica, 
costruita sul modello di Versailles e circondata da un maestoso parco. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
4 giorno – Sorrento/Pompei/Salerno 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Sorrento, deliziosa e pittoresca cittadina che affaccia su una terrazza tufacea sul 
Golfo di Napoli. Nota località di villeggiatura fin dai tempi antichi, Sorrento conquista turisti e visitatori con i suoi scorci mozzafiato: 
decantata da poeti, celebrata nelle canzoni, immortalata nei dipinti… il suo fascino non stanca mai! Numerose sono le chiese e i 
palazzi storici, sorprendenti i punti panoramici, caratteristici i vicoli pieni di negozietti e botteghe artigiane, eccezionale la qualità 
della sua offerta gastronomica. Piazza Tasso è la piazza principale, cuore della vita cittadina; meritano una visita il Duomo e la 
Basilica di Sant’Antonio. Pranzo in ristorante tipico e degustazione del famoso limoncello. Nel pomeriggio trasferimento a Pompei, 
visita della Basilica della Madonna del Rosario e dei famosi scavi di Pompei, antica città romana, dove il tempo si è fermato alla 
drammatica eruzione del 79d.C. Si prosegue quindi in pullman per la costiera salernitana. Sistemazione in hotel nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento. 
 
5 giorno – Salerno/Costiera Amalfitana 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman al porto di Salerno e disbrigo delle formalità d’imbarco per un suggestivo giro in 
battello della Costiera Amalfitana con la guida. Si effettueranno le soste per le visite di Positano, con le sue bianche case degradanti 
verso il mare, ed Amalfi, con il bel Duomo romanico ed il suo Chiostro del Paradiso. Pranzo in ristorante. Rientro in serata al porto di 
Salerno, dunque trasferimento in hotel, cena e pernottamento.  
 
6 giorno – Agropoli/S. Maria di Castellabate  
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in direzione del Cilento. Sosta in una Tenuta Caseificio: durante la visita aziendale e si 
assisterà alla lavorazione della mozzarella di bufala. Pranzo presso la Tenuta con la degustazione di prodotti locali, al termine del 
quale si prosegue per la visita guidata dei borghi del Cilento. Si giunge quindi ad Agropoli, tipica cittadina medievale posizionata su 
un promontorio con vista mozzafiato sul mare. Percorrendo la scenografica salita, detta degli Scaloni, e passando per un portale del 
‘600, si accede al centro storico. Si raggiunge la chiesa della Madonna di Costantinopoli, protettrice dei pescatori e poi ancora, 
passeggiando tra case antiche e vicoletti e oltrepassando il ponte in pietra, si raggiunge il Castello angioino aragonese, simbolo della 
città cilentana, decantato da Giuseppe Ungaretti. Altrettanto merita di essere visitato il borgo di Santa Maria di Castellabate, perla 
del Cilento: una piccola oasi incantata affacciata sul Tirreno. Godetevi la pace del porticciolo “Le Gatte” e ammirate la bellezza del 
borgo: vi incanteranno la sua struttura urbana medievale e la splendida vista del Castello a Mare, fortezza che aveva lo scopo di 
proteggere la popolazione e i traffici marittimi dalle incursioni dei Saraceni. Al termine delle visite rientro in hotel, cena e 
pernottamento.  
 
7 giorno – Salerno 
Prima colazione in hotel. Mattina libera a disposizione per attività di relax (mare). Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita guidata 
della città di Salerno ed in particolare della Cattedrale di Santa Maria degli Angeli, San Matteo e San Gregorio Magno, uno dei più 
importanti monumenti medievali della regione, si percorrerà la via dei Mercanti, e si potrà godere di una suggestiva veduta del 
Castello degli Arechi, simbolo della città. Cena e pernottamento in hotel. 
 
8 giorno – Salerno/Messina/Palermo 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in pullman per Palermo. Si effettuerà la sosta durante il percorso per il pranzo in 
ristorante. Arrivo in serata a Palermo. Fine dei ns servizi. 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 

CAMPANIA DA SCOPRIRE: NAPOLI E LA COSTIERA AMALFITANA FINO AI BORGHI DEL CILENTO 

 

 

 

  

 

+€ 15,00 QUOTA 

APERTURA 

PRATICA 

+€ 30,00 ASS. 

MED/BAG/ANNULL

/COVID CRASH  

 

 

     ORGANIZZAZIONE TECNICA: EtoileTour s.r.l. 
 
     Piazza V. Emanuele 48 –  90046 Monreale (PA) 
      Tel: 091 640 26 22 Fax: 091 640 24 62 –  e mail: info@etoiletour.it – web : www.etoiletour.it  

 

Dal 04 agosto all’11 agosto – dal 17 al 24 agosto 2020 – 8gg/7 notti 

 

 

€ 995,00 
 

 A PERSONA 

- Supplemento singola            € 185,00  
 

     LA QUOTA COMPRENDE: 
- Il viaggio in pullman G.T. da Palermo 

per Napoli e v.c.v  
- Sistemazione presso hotel 4 stelle a 

Napoli e a Salerno (sul lungomare) 
nelle camere doppie riservate  

- Trattamento di pensione completa 
come da programma  

- Visita in una tenuta/Caseificio e 
pranzo  

- Pullman GT per tutte le visite ed 
escursioni menzionate in programma 

- Visite guidate di Napoli – Caserta- 
Sorrento – Pompei – Costiera 
Amalfitana – Costiera del Cilento 
(borghi di Agropoli e Santa Maria di 
Castellabate) – Salerno 

- Motonave per l’escursione in Costiera 
Amalfitana (sosta a Positano e Amalfi) 

- Utilizzo di auricolari per le visite 
guidate 

- Accompagnatore dalla Sicilia 
- IVA, tasse e percentuali di servizio 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Gli ingressi ove previsti 
- Tasse di soggiorno 
- Extra di carattere personale 
- Le bevande ai pasti 
- Tutto quanto non espressamente 

indicato alla voce “la quota 
comprende” 
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http://www.etoiletour.it/

