
CAPRI, NAPOLI E AMALFITANA
IN FRECCIAROSSA

PROGRAMMA DI VIAGGIO

SABATO 29 APRILE 2023
Partenza dai luoghi convenuti con destinazione Milano Centrale/Garibaldi. Arrivo imbarco su Treno alta velocità
Frecciarossa/Italo con partenza alle ore 07.30 circa. Arrivo previsto a Napoli Centrale alle ore 12.00 circa. Tempo
libero per  il  pranzo.  Successivamente iniziamo a passeggiare  per  i  borghi  storici  di  Napoli.  Soffermandoci  a
visitare il Museo Cappella Sansevero al cui interno è custodito il famoso “Cristo velato” (ingresso a pagamento €
10,00 circa).  Ci dedicheremo poi a Spaccanapoli ed i  quartieri spagnoli.  Questa via ha origini antichissime: è
infatti  uno  dei tre  decumani in  cui  i  romani,  basandosi  sulla  costruzione  greca,  organizzarono  la  città.
Passeggiando per Spaccanapoli si attraversa la millenaria storia della città. Qui non ci sono solo i palazzi antichi,
le chiese, ma anche le leggende e gli inconfondibili odori della cucina napoletana. Spaccanapoli è un budello
stretto, in cui napoletani, turisti e motorini convivono. Ma non c’è un luogo della città che potrà raccontare
meglio l’anima di Napoli, la sua essenza che qui si svela senza trucchi. Spaccanapoli, effettivamente non è una
cartolina turistica: è Napoli. sistemazione in hotel 4 stelle baricentrico rispetto al programma. Cena in hotel e
pernottamento.

DOMENICA 30 APRILE 2023
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e trasferimento al porto di Sorrento. Imbarco sulla motonave per
l’isola di Capri***, meravigliosa espressione naturalistica, storica e mondana. Pranzo in ristorante. Nel primo
pomeriggio trasferimento ad Anacapri per ammirare i famosi Faraglioni e la Marina Piccola. Tempo libero per lo
shopping nella famosa “piazzetta” di Capri. Durante la giornata ,se le condizioni meteo-marine lo permetteranno
effettueremo anche una visita in barca alla famosa frotta azzurra(a pagamento in loco al costo di € 15,00 circa).
Nel tardo pomeriggio imbarco sulla motonave per il ritorno a Sorrento. Scopriamo quindi velocemente Sorrento
con il suo centro storico che mostra ancora il tracciato ortogonale delle strade di origine romana, mentre verso
monte è circondato dalle mura cinquecentesche. Vi si trovano il Duomo e la Chiesa di San Francesco d'Assisi. Dal
parco si gode inoltre una magnifica vista sul golfo Rientro in hotel per la cena. Pernottamento in hotel.
***La giornata a Capri è strettamente legata alle condizioni atmosferiche. In alternativa verrà effettuata la visita
della città di Caserta

LUNEDI’ 01 MAGGIO 2023
Prima colazione in  hotel.  Oggi  ci  trasferiamo a  Salerno  per  effettuare  una scoperta  in  barca  della  costiera
amalfitana. Arriveremo a Positano autentico gioiello ancorato alla roccia. Positano vista dal mare appare quasi
come una conchiglia, striata di colori diversi. Dal verde dei Monti Lattari che la incoronano fino al bianco, al rosa
e al giallo delle sue case mediterranee, il grigio argento delle spiagge di ciottoli e, infine, il blu del suo mare. Un
luogo seducente come le sirene sugli scogli de Li Galli. Proseguimento quindi per Amalfi, e pranzo in ristorante.
Dopo pranzo tempo libero per visitare la cittadina, antica repubblica marinara. Centro turistico di  risonanza
internazionale, deve la sua fama alle sue incomparabili bellezze ed alla dolcezza del suo clima. Il paese è formato
da case bianche abbarbicate alla roccia, in un intreccio di vicoli e scale, ed è addossato ad uno scosceso pendio
scavato nel vallone del fiume Canneto. Una natura solare, intatta e selvaggia che crea un’atmosfera magica. Il suo
monumento principale è senz’altro costituito dal Duomo di Sant’Andrea, con la maestosa scalinata formata da 57
gradini. Ripartiamo quindi alla volta di Salerno dove il nostro bus ci attende per riportarci in hotel.

MARTEDI’ 02 MAGGIO 2023
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per Napoli.  Visita panoramica della città: la Piazza
Municipio con visita esterna del Maschio Angioino, Spaccanapoli, la Galleria Umberto, Teatro San Carlo, Palazzo
Reale  e  Piazza  Plebiscito.  Un  sosta  al  famoso  Gambrinus  per  assaggiare  il  celebre  caffè  alla  nocciola  è
sicuramente d'obbligo. La visita termina con un giro panoramico in bus per ammirare Corso Umberto, il Duomo,
il  lungomare  con  via  Caracciolo.  Tempo libero  per  il  pranzo  e  per  gli  ultimi  acquisti  nel  pomeriggio  prima



dell’imbarco  sul  treno  alta  velocità  Frecciarossa/Italo  in  partenza  da  Napoli  Centrale  alle  ore  16.30.  Arrivo
previsto a Milano Centrale alle ore 21.00 circa. Imbarco su bus privato e rientro alle località di partenza.

N.b.  Per  motivi  operativi  l'ordine  delle  visite  può  subire  variazioni  senza  alcun  preavviso.  Non  ne  verrà     
comunque alterato il contenuto essenziale

LUOGHI DI PARTENZA:
Domodossola: Autostazione alle ore 03.55
Piedimulera: Centro Calzaturiero alle ore 04.05
Gravellona Toce: Rotonda Ipercoop alle ore 04.20
Paruzzaro: Autoarona alle ore 04,55
Suno: parcheggio centro commerciale Risparmione alle ore 05.10
Vergiate,Gallarate e Busto Arsizio: orario da definire

Navetta per minimo  2 persone:
Partenza da Verbania,Omegna,Castelletto Ticino: navetta con supplemento € 20,00 p.p**
Partenza da: Gattinara,Romagnano S,Borgoticino,Varallo 
Pombia,Grignasco,Novara,Cameri,Galliate,Bellinzago: navetta con supplemento € 25,00 p,p**
Partenza da: Borgosesia,Cassano Magnago,Castellanza,Legnano: navetta con supplemento € 30,00 
p.p**

QUOTA PER PERSONA da € 719,00 (prezzo per i primi 10 posti)
Attenzione:quota garantita salvo esaurimento del contingente posti gruppo . In seguito la quota potrebbe
aumentare a seconda della disponibilità al momento della prenotazione. Quindi, prima si prenota e meno si
paga. La  prenotazione  si  intende  confermata  e  la  quota  bloccata solo  al  momento  del  pagamento
dell'acconto
Supplemento camera doppia uso singola € 90,00

LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in bus G.T. riservato per stazione di Milano Centrale/Garibaldi
- Accompagnatore 
- Viaggio in Treno alta velocità Frecciarossa/Italo (soggetto a variazione senza preavviso)
- Bus G.T. riservato per le escursioni da programma
- n.3 notti in hotel 4 stelle
- Pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell'ultimo giorno (n.3 cene in hotel e n.2 pranzi
in ristorante (Capri e Amalfi)
- Bevande ai pasti (¼ di vino e ½ di acqua per persona)
- Visite guidate come da programma
- Passaggio in battello per Capri
- Crociera Amalfitana 
- Minibus per la salita da Anacapri a Capri e viceversa

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Quota di iscrizione obbligatoria comprensiva di assicurazione medica ed annullamento: € 56,00
- Le mance e gli ingressi a siti e musei tutto quanto non espressamente indicato
- La tassa di soggiorno da pagare in loco

Il nostro hotel: HOTEL DEL SOLE POMPEI 4*:
Situato di  fronte  all’ingresso  principale  degli  antichi  Scavi  di  Pompei (ingresso  Anfiteatro),  nel  centro
cittadino e a 200 metri dal Santuario della Beata Vergine del SS. Rosario. La vista panoramica sugli Scavi
che si gode dal terrazzo delle camere o dalla Sala Ristorante fa vivere la sensazione di essere immersi nella
storia. 



Pagamenti:
Acconto pari a € 150,00 all’atto della prenotazione                                        
Saldo del viaggio entro il  29 Marzo 2023

Penali di annullamento:
Fino a 31 giorni prima della partenza € 150,00 pari all’acconto versato oltre a quota di iscrizione
Da 30 giorni a 15 giorni prima della partenza penale pari a € 400,00 oltre a quota di iscrizione
Da 14 giorni al giorno della partenza penale totale oltre a quota di iscrizione

Informativa completa per il presente pacchetto viaggio disponibile su richiesta e/o visionabile sul sito
www.girodviaggi.it

Organizzazione tecnica: Monique Girod Viaggi 
Domodossola (vb) – Via Briona 30 tel 0324.46563 info@girodviaggi.it

Momo (no) – Via Magistrini 8/10 c/0 Conad – tel 0321.990007 momo@girodviaggi.it 
Verbania (vb)-Via XXV Aprile 40 - tel.0323.407766 verbania@girodviaggi.it 
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