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Italia  
 

Campania  
 

Tour “Tesori” d’Arte e Gastronomia    
 

 
Un viaggio Classico che pone l’accento su alcune imperdibili suggestioni di questa Terra. La Napoli Barocca e 
Monumentale, l’assoluto capolavoro del Cristo Velato, gli scavi di Pompei, la fascinosa Capri, la splendida Reggia di 
Caserta per concludere con la spettacolare Costiera Amalfitana con le chicche di Ravello, Amalfi e Positano  
 
 
In Breve 
Collana: Tour Esperienza 
Periodo 14-19 settembre 2021 
Durata: 6 giorni/5 notti 
Destinazione: Campania 
Inizio/fine tour: Napoli 
 
 
In Evidenza 
- la Napoli “Barocca” e “Monumentale” 
- il Cristo Velato 
- Pompei e il Parco Vesuviano 
- Isola di Capri 
- Reggia di Caserta 
- la Costiera Amalfitana 
- Tesoro di San Gennaro  
- visita ad un tipico pastificio 
- pranzi tipici 
- degustazioni  
- visite con guide professionali 
 
 
 
VIAGGIO DI GRUPPO ESCLUSIVA BENETOUR 
 
 
Partenza: 14 settembre 2021 
_________________________ 
Il viaggio è confermato al raggiungimento di 20 persone. Numero massimo di partecipanti 30  
  
 
Punti d’incontro: Roma, Napoli (si vedano le note informative) 
 
 
Itinerario di viaggio 
 
1° giorno – Roma/Napoli  
A Roma*, incontro con il nostro accompagnatore e inizio del viaggio in treno sino a Napoli. Nel primo pomeriggio, con 
la guida, partenza alla scoperta dell’anima più nascosta della città la “Napoli barocca” con le sue arti, i suoi misteri e le 

sue leggende. Visita alle chiese e palazzi nobiliari più rappresentativi di questo periodo. La tradizione presepiale, i 
misteri isiaci e la cappella Sansevero, che ci aprirà le porte all'alchimia e al mistero del Cristo Velato.  
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento 
 
*Per chi parte da altra città si vedano le note informative in fondo al programma 
 
2° giorno – Pompei e Vesuvio 
Giornata dedicata a Pompei. Con la guida inizio della visita agli scavi di Pompei che ci permetterà di fare un vero e 
proprio tuffo nel passato, un viaggio nel tempo. Proseguimento per il Parco del Vesuvio, oltre ai vari scorci sarà 
possibile godere di un panorama a 180° dalla Penisola Sorrentina ai Campi Flegrei. Rientro in hotel.  
Pranzo, cena e pernottamento. 
 
3° giorno – Capri 
Splendida escursione all’isola di Capri. All’arrivo, accompagnati dalla guida ci dirigeremo ad Anacapri, uno dei due 
paesini dell'isola, dove faremo la visita del centro e del belvedere di Axel Munte. Proseguimento della visita guidata al  
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centro dell'isola con la celebre piazzetta ed i caratteristici caffè, le esclusive vie dello shopping e i bellissimi Giardini di 
Augusto. Rientro a Napoli. Pranzo, cena e pernottamento  
 
4° giorno – Reggia di Caserta e Napoli Monumentale 
Partenza per la Reggia di Caserta. Con la guida, visiteremo la maestosa Reggia vanvitelliana e al suo incantevole 
parco, si resta incantati dalla bellezza delle sale e dalle magnificenze dei viali e giardini, la Reggia rappresenta il trionfo 
del barocco italiano. Rientro a Napoli per un pranzo caratteristico con menù pizza e sfizi in centro storico, più comodo 
per il proseguimento della visita. Nel pomeriggio visita guidata dedicata questa volta alla "Napoli monumentale” centro  
politico e di rappresentanza della città: Piazza del Plebiscito un vero e proprio teatro all’aperto delimitato dallo 
splendido Palazzo Reale (esterno) e dalla Basilica Reale di San Francesco di Paola (esterno), Galleria Umberto che ci 
farà rivivere i fasti della bella époque, Teatro San Carlo (esterno) il più antico teatro d’opera d’Europa, Castel Nuovo 
(esterno) fortezza angioina divenuta simbolo inconfondibile della città. Pranzo, cena e pernottamento  
 
5° giorno – Costiera Amalfitana 
Partenza per la prima tappa che sarà il cuore nascosto tra la penisola sorrentina e la costiera amalfitana, i Monti 
Lattari. Visita ad uno storico pastificio, percorso multimediale e pranzo con degustazione di pasta e prodotti tipici. 
Trasferimento lungo la spettacolare costa. Ad Amalfi visita al duomo (ingresso e 3,00 da pagare in loco) e ai vicoli 
intricati di casette bianche arroccate l'una sull'altra. Proseguimento per Ravello per la e visita alle meravigliose ville. Il 
percorso continua lungo la spettacolare costa verso Positano per un luogo magico con le sue case bianche e pastello, 
la parrocchia di S. Assunta con la splendida cupola in maiolica, le spiagge e i vicoli stracolmi di botteghe. In serata 

rientro a Napoli. Pranzo, cena e pernottamento. 
 
6° giorno – Napoli e il “Miracolo di San Gennaro” 
Mattina a disposizione a Napoli per approfondire alcune visite o tempo libero per lo shopping. Si suggerisce la visita al 
Duomo di Napoli, il 19 settembre è, infatti, una delle tre date ufficiali e solenni in cui San Gennaro rinnova il suo 
legame con Napoli e il suo sangue viene esposto di fronte a migliaia di cittadini e fedeli, sperando che ogni volta nella 
liquefazione. Trasferimento in tempo utile alla stazione o aeroporto secondo gli operativi.   
 
 
Quote per persona  
 
Partenza da:  
_______________________________________ 
 
Roma, Napoli                                                   € 925                                                                       
_______________________________________ 
 
Supplemento camera singola €  
 
 
Quota gestione pratica: € 25 
 
Prenota Prima! 
Per prenotazioni effettuate entro 60 giorni dalla data di partenza abbuono del 100% delle quote di gestione pratica 
 
 
La quota comprende: 
- trasporto in pullman Gran Turismo (Napoli/Napoli) 
- accompagnatore per tutta la durata del tour 
- 5 pernottamenti con prima colazione in hotel 4* a Napoli 
- 5 mezze pensioni (menù a 3 portate, escluse bevande) 
- 3 pranzi a base di piatti tipici (3 portate incl. 1/2 acqua, 1/4 vino, caffè) 
- 1 pranzo a base di pizza e sfizi incluse bevande 
- servizio guida 1° giorno: Napoli Barocca 
- servizio guida dal 2° al 5° con visite come da programma  
- ingresso e visita pastificio 
- ingresso Cristo Velato 
- ingresso Reggia di Caserta 
- assicurazione medico/bagaglio  
- auricolari 
 
 
La quota non comprende: 
- biglietto a/r Città di partenza/Napoli 
- pasti salvo diversamente indicato 

- ingresso siti, monumenti in genere, salvo diversamente indicato 
- mance, facchinaggio, extra in genere e tutto quanto non specificato ne ‘La quota comprende’ 
- tasse di soggiorno 
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Assicurazione annullamento del viaggio (facoltativa) 4 % circa sull'importo complessivo della quota 
  (valida per ogni motivo sanitario e lavorativo oggettivamente giustificabile)  
 
 
Ingressi/escursioni* (facoltative - non incluse) 
Amalfi; Ingresso Duomo € 3; Capri: Giardini di Augusto € 1; Cappella del Tesoro di San Gennaro (Duomo di Napoli) € 
3.50. 
 
 
Città e orario inizio/fine Tour   

Citta' Luogo Inizio Tour Fine Tour* 

Napoli   Stazione Napoli Centrale   13.00 13.00 

 
N.B. Per ragioni tecniche e/o organizzative, l’itinerario previsto potrebbe subire delle modifiche sia prima della 
partenza che in corso di viaggio, senza comunque sia alterata l’essenza del viaggio prenotato. Si fa, inoltre, presente, 

che nei testi descrittivi possono essere indicati monumenti non oggetto necessariamente di visita, salvo che sia 
indicato diversamente.  
 
 
Note informative 
 
Inizio/fine viaggio e incontro con l’accompagnatore 
L’inizio e la fine del viaggio è a Napoli Stazione Centrale, all’orario indicato in “Città e orario di inzio/fine tour”, dove 
avverrà l’incontro con il nostro accompagnatore in arrivo da Roma con il resto del gruppo dei partecipanti. Gli orari 
saranno riconfermati con i documenti di viaggio. Per chi parte da Roma al momento della prenotazione sarà indicato 
l’orario di partenza.   
 
Visite e Prenotazioni  
In ragione della situazione sanitaria contingente, è necessaria comunque la prenotazione anticipata.  
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