
Napoli – Programma di Viaggio 
VENERDI 20 aprile ore 23.30 Partenza da Ripalta Cremasca Piazza Dante (Soste notturne secondo esigenza) 

Colazione libera in autogrill in prossimità di Napoli 

Sabato 21 Aprile 
Ore 9.00 (circa) arrivo a Pompei* e visita degli scavi.  

Ore 12.30 pranzo 

Ore 14.00 trasferimento a Napoli e visita della città: 

Spaccanapoli - Duomo - Borgo di San Gregorio Armeno - Visita alla cappella San Severo** – Cristo Velato 

Trasferimento in albergo. Cena e Pernottamento 

Domenica 22 Aprile 
Colazione e Trasferimento e visita della Reggia di Caserta. 

Ore 12.30 pranzo 

Ore 14.00 trasferimento a Napoli e visita della città monumentale: 

Piazza del Plebiscito, Esterni di Palazzo Reale, Teatro San Carlo, Galleria Umberto I, Maschio Angioino. 

Tempo libero 

Trasferimento in albergo. Cena e Pernottamento 

Lunedi 23 Aprile 
Colazione e partenza per il rientro. Sosta per il pranzo. 

(*gli ingressi, anche se a pagamento già avvenuto, non garantiscono l’accesso immediato. Saranno possibili 
quindi attese per l’ingresso) 

(** secondo i tempi a disposizione, si valuterà se effettuare la visita della cappella San Severo il primo o il 
secondo giorno) 

Costo della proposta 398.00 euro (a persone in camera doppia – supplemento singola 70€) 

Per informazioni e prenotazioni 0373 68131 (int. 9) la prenotazione è da ritenersi valida al versamento in 
agenzia della quota di 100€ a partecipante (entro il 31.01.2018). 

La quota comprende: 

Viaggio A/R bus gran turismo 
Sistemazione hotel 4* Napoli Centro 
Pensione completa dal pranzo del 21 alla prima colazione del 23 (bevande incluse) 
Guida e Auricolari Ingressi nei siti di POMPEI REGGIA DI CASERTA Cappella San Severo (Cristo Velato) 
Assicurazioni – Accompagnatore 

La quota è calcolata sulla base dei 30 partecipanti. Al non raggiungimento del 30° pagante si applicherà 
adeguamento bus. Non Incluso: extra in genere, tassa di soggiorno e tutto quanto non specificato. 

Pacchetto di viaggio realizzato da ag. Viaggi. Blueline Crema 
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