
 
 
 
 
 
 

 

COSTIERA AMALFITANA 
 

ITINERARIO DI 5 NOTTI E 6 GIORNI 
Dal 7 al 12 SETTEMBRE 2021 

 
 

GIORNO 1: CHIUSA DI SAN MICHELE – NAPOLI  

Partenza alle 04:00 da Chiusa di San Michele alla volta di Napoli. Durante il viaggio saranno previste 

delle soste per il ristoro e il pranzo libero. Nel tardo pomeriggio raggiungeremo la città di Napoli, 

straordinario capoluogo campano, dove ci attenderà la cena e il pernottamento presso l’hotel NH 

Napoli Panorama.  

 

GIORNO 2: CASERTA - NAPOLI 

La mattinata, dopo la prima colazione in hotel, sarà dedicata alla visita della splendida Reggia di 

Caserta voluta da Carlo di Borbone a dimostrazione della potenza e dell’opulenza del Regno. 

Successivamente alla visita delle sale, con la guida, avremo del tempo libero a disposizione per 

godere dello scenografico parco. Rientreremo a Napoli dove avremo il pranzo libero. In seguito, ci 

incontreremo con la guida e inizieremo la nostra passeggiata nel cuore della città. Il percorso partirà 

dalla Cappella Sansevero, con il celebre Cristo Velato, per poi proseguire con la vicina Santa Chiara 

e il celeberrimo Chiostro. Avremo modo di visitare la Chiesa del Gesù nuovo e il Duomo di San 

Gennaro per poi chiudere la visita in San Gregorio Armeno. La cena sarà libera. In alternativa si potrà 

partecipare alla visita by night della città con cena in ristorante. 

 

GIORNO 3: NAPOLI - POMPEI 

Mattinata dopo la colazione in hotel libera. Ci sarà però la possibilità di partecipare al tour 

esperenziale facoltativo alla scoperta dei Quartieri Spagnoli, una passeggiata di circa due ore nel 

cuore della città alla scoperta dei suoi angoli più nascosti. In tarda mattinata partiremo per le pendici 

del Vesuvio dove è previsto il pranzo in un agriturismo e dove potremo degustare il famoso vino 

Lacryma Christi. Nel pomeriggio raggiungeremo la meravisiosa Pompei dove, con la guida, 

visiteremo i resti dell’antica città romana rimasta immutata nel tempo dal 79 d.C., dopo la terribile 

eruzione del Vesuvio. Al termine della visita raggiungeremo il nostro hotel Alpha, in Penisola 

Sorrentina dove ci attenderà la cena. 

 



GIORNO 4: CAPRI 

Dopo la colazione in hotel raggiungeremo in motonave Capri dove dedicheremo la giornata alla 

visita dell’isola. Successivamente arriveremo ad Anacapri con minibus e visiteremo la Villa San 

Michele con il suo panorama. Ritornati a Capri, ci godremo una passeggiata fino ai Giardini di 

Augusto. Subito dopo il pranzo in ristorante, meteo permettendo, avremo la possibilità di 

partecipare ad un’escursione facoltativa in barca, tra grotte e calette. Rientro nel tardo pomeriggio 

in hotel. Cena e pernottamento. 

 

GIORNO 5: COSTIERA AMALFITANA 

Subito dopo la colazione in hotel ci imbarcheremo 

per raggiungere la splendida Amalfi e, navigando 

sottocosta, avremo modo di ammirare i tanti 

borghi che punteggiano la Penisola Sorrentina. 

All’arrivo ad Amalfi ci incontreremo con la guida 

per la visita dell’antica Repubblica Marinara. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio con il bus 

raggiungeremo Ravello per visitare Villa Rufolo, 

da cui si apre uno dei più affascinanti panorami sulla Costiera. Rientro in hotel, in serata cena di 

arrivederci e pernottamento. 

 

GIORNO 6 : PENISOLA SORRENTINA – CHIUSA DI SAN MICHELE 

Al mattino, dopo la colazione, inizieremo il nostro viaggio di rientro verso la località di partenza. 

Lungo il percorso sono previste delle soste. Il pranzo è libero. L’arrivo in Val di Susa è previsto in 

serata. 

 

QUOTA A PERSONA: € 990,00 
 
 
La quota comprende: 5 pernottamenti in camera e colazione, 2 pranzi di cui uno in agriturismo 

con degustazione di Lacryma Christi, 4 cene in hotel (con acqua inclusa), visite guidate di Caserta, 
Napoli, Pompei e Amalfi, viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati, accompagnatore per 
tutta la durata del viaggio, radioguide WIFI personali per tutto il viaggio, l’esclusivo Kit viaggio 
Boscolo, assicurazione medico-bagaglio e rischi pandemici. 
 
La quota NON comprende: mance, extra personali, pasti e bevande non menzionati nel 

programma, escursioni facoltative, tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”. 
 
NB. All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il forfait obbligatorio che ammonta a 70,00 € 
per persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e monumenti, le tasse di soggiorno. Orari di 
partenza e arrivo soggetti a riconferma. Viaggio organizzato in collaborazione con Boscolo Tours.  
 



Escursioni facoltative/attività/servizi aggiuntivi 
ASSICURAZIONE ALLIANZ ZERO RISCHI - assicurazione integrativa: 70,00 € per persona 
 
CENA IN RISTORANTE E VISITA BY NIGHT DI NAPOLI - una cena in una tipica pizzeria del centro storico 
di Napoli, non può mancare in un viaggio come questo, naturalmente accompagnata da una 
piacevole passeggiata serale tra le vie di questa città unica e sorprendente: 30,00 € per persona (la 
quota comprende: cena in pizzeria, passeggiata by night con l'accompagnatore). 
 
TOUR ESPERIENZIALE DEI QUARTIERI SPAGNOLI DI NAPOLI - alla scoperta dei Quartieri Spagnoli con 
l'entusiasmo di chi li vive quotidianamente, una passeggiata inusuale di circa due ore che vi farà 
apprezzare uno degli angoli più "veraci" della città: 21,00 € per persona (la quota comprende: guida 
locale, l'assistenza dell'accompagnatore). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenzia Viaggi & Tour Operator DMC Freedom Travel Italia 
Via Susa, 49 Statale 25 – Chiusa di San Michele (TO) 10050 

www.freedomtravelitalia.com   info@freedomtravelitalia.com  
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