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NAPOLI E DINTORNI  

(POMPEI, VESUVIO, CAPRI, CASERTA, PENISOLA SORRENTINA E LA 

COSTIERA AMALFITANA)  

 

1° giorno – LUOGHI DI ORIGINE > NAPOLI  
Arrivo a Napoli. Pranzo di benvenuto in ristorante selezionato con tipico menù regionale. Al 

termine del pranzo incontro con la nostra guida locale e tour panoramico in bus con brevi soste 

durante il percorso con il seguente itinerario: Collina di Posillipo con sosta nei punti panoramici 

di maggior interesse, Mergellina, Via Caracciolo, Via Partenope, Piazza Municipio, Piazza 

Plebiscito, Galleria Umberto I. Al termine congedo dalla guida e trasferimento in hotel. Check-in 

e sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.  

 

2° giorno - NAPOLI  
Colazione in hotel. Trasferimento a Napoli. Incontro con la nostra guida locale ed inizio della 

visita guidata del centro storico: il Duomo di San Gennaro, il borgo di San Gregorio Armeno, 

cuore del quartiere più antico della città, la Chiesa di San Domenico Maggiore, il Monastero di 

Santa Chiara con il suo chiostro maiolicato e la Chiesa del Gesù, nuovo, meraviglioso esempio 

del barocco napoletano. Alle 13.00 verrà servito il  pranzo  in un ristorante selezionato con tipico 

menù regionale. Al termine visita della stazione METRO Toledo dove sarà possibile ammirare 

quella che è stata definita la più bella stazioni d’Europa, opera firmata dall’architetto spagnolo 

Óscar Tusquets. Quindi si prosegue passeggiando lungo la strada dello shopping e del passeggio 

partenopeo: via Toledo, ricca di negozi e palazzi nobiliari e caffè storico come il celebre 

Gambrinus. Si giungerà alla celebre piazza del Plebiscito, dove dall'esterno sarà possibile 

ammirare i monumenti della Napoli spagnola e borbonica: Palazzo Reale, la chiesa di S. 

Francesco di Paola, la Galleria Umberto e il castello del Maschio Angioino (il cui nome ufficiale è 

in realtà Castel Nuovo). Infine dopo una pausa per assaggiare la celebre sfogliatella si 

raggiungerà il belvedere di via Cesario Console dove si gode una vista superba sul Golfo di Napoli 

con il Vesuvio, il lungomare, Chiaia e Posillipo. Al termine congedo dalla guida e rientro in hotel. 

Cena e pernottamento.  

 

3° giorno – COSTIERA AMALFITANA  
Colazione in hotel. Incontro in hotel con la ns. guida locale e partenza per la costiera amalfitana. 

Prima sosta a Tordigliano (3 km prima di Positano). Trasbordo sui minibus locali e discesa a 

Positano Centro. Visita guidata del meraviglioso borgo marino famoso in tutto il mondo per la 

sua bellezza. Ritorno con minibus locali a Tordigliano,  trasbordo sul nostro bus e proseguimento 

per Amalfi, percorrendo la splendida strada costiera. Alle ore 13.00 circa verrà servito il pranzo 

in un ristorante selezionato con tipico menù regionale. Nel pomeriggio visita guidata di Amalfi 

che consisterà in una passeggiata tra i suggestivi vicoli ed una visita al superbo Duomo di 

Amalfi o Cattedrale di Sant’Andrea, dal nome del Santo patrono della città a cui è dedicata e di 

cui si conservano le reliquie. Al termine attraversando Maiori, Minori e Vietri sul mare, rientro in 

hotel. Cena e pernottamento 
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4° giorno – VESUVIO > POMPEI  
Colazione in hotel. Imbarco sul bus e trasferimento sul Vesuvio. Incontro con la nostra guida 

locale ed inizio della visita guidata al vulcano più famoso del mondo, durante la quale si 

apprenderanno le caratteristiche geologiche, vulcaniche e morfologiche del complesso vulcanico. 

Si inizierà poi a percorrere il sentiero n. 5 che conduce al gran cono, con tempi di percorrenza 

abbastanza brevi (20 minuti circa), dove sarà possibile vedere gran parte della cerchia craterica 

e la parete interna del cratere con l’incantevole fenomeno delle fumarole sempre costantemente 

in attività, ed inoltre da non perdere assolutamente l’esperimento dell’eco del Vesuvio. Terminata 

la visita, trasferimento a Pompei. Alle ore 13.00 circa verrà servito il pranzo in un ristorante 

selezionato con tipico menù regionale. Nel pomeriggio  

visita guidata degli scavi archeologici di Pompei: antica città romana seppellita dalla terribile 

eruzione del Vesuvio nel 79 d.C., i cui resti rendono perfettamente l’idea di come si svolgeva la 

vita in quell'epoca. Al termine congedo dalla guida e rientro in hotel. Cena e pernottamento 

 
5° giorno - CAPRI > ANACAPRI     
Colazione in hotel. Imbarco sul bus e trasferimento al Molo Beverello. Incontro con la nostra 

guida locale, ritiro dei biglietti e alle ore 09.10 partenza con Aliscafo per Capri. All’arrivo a Capri 

imbarco sui Minibus privati locali e trasferimento al punto di scarico vicino alla Piazzetta. 

Mattinata dedicata alla visita guidata dell’isola azzurra adagiata come una sirena nel Golfo di 

Napoli, da sempre sinonimo di vacanza chic e costosa. Durante la passeggiata si potranno 

ammirare i mitici Faraglioni dall’alto, la celebre Piazzetta dalla quale partono i vicoli con negozi 

d’alta moda, la villa dell’Imperatore Tiberio. Alle ore 13.00 circa verrà servito il pranzo in un 

ristorante selezionato con tipico menù regionale a base di pesce. Nel pomeriggio trasferimento 

con i Minibus privati ad Anacapri dove sarà possibile vedere ed ammirare uno snodarsi di vicoli 

e vicoletti colorati all’ombra di bouganville che svelano altrettante piazzette e luoghi tutti da 

scoprire. Alle ore 16.15 trasferimento con i minibus privati al porto di Capri, imbarco sull’aliscafo 

e alle ore 17.10 partenza per Napoli. Sbarco incontro con l’autista e trasferimento in hotel. Cena 

e pernottamento 

 

6° giorno - PENISOLA SORRENTINA  
Colazione in hotel. Trasferimento a Sorrento. Incontro con la ns. guida locale e visita guidata 

della località più nota della Penisola Sorrentina: Piazza Tasso; la Cattedrale di Sorrento, in stile 

barocco, dedicata ai santi Filippo e Giacomo; "Via Santa Maria della Pietà", una delle strade più 

antiche di Sorrento; i vicoli del centro storico, antichi cardini e decumani che risalgono all'epoca 

romana, affollati di botteghe di oggetti intagliati nel legno, merletti e limoncello; Via San 

Cesareo dove si incontra il Sedil Dominova, antico punto di ritrovo dei nobili sorrentini della città 

e oggi sede della Società di Mutuo Soccorso; il chiostro di San Francesco del 1300 ed infine la 

Villa Comunale. Al termine congedo dalla guida, ritrovo con l’autista e trasferimento a Vico 

Equense. Alle ore 13.00 circa verrà servito il pranzo a base di pizza  presso la storica PIZZA A 

METRO. Nel pomeriggio rientro a Napoli e tempo a disposizione per una passeggiata. Al termine 

rientro in hotel. Cena e pernottamento 

 

7° giorno - CASERTA > LUOGHI DI ORIGINE  
Colazione in hotel e check–out. Imbarco sul bus e trasferimento a Caserta. Incontro con la nostra 

guida locale ed inizio della visita guidata della Reggia del Vanvitelli, la residenza reale più grande 

al mondo per volume che fu commissionata nel XVIII secolo da Carlo di Borbone, re di Napoli e 

di Sicilia. Alle ore 13.00 circa verrà servito il pranzo in un ristorante selezionato con tipico menù 

regionale. Al termine del pranzo partenza per i luoghi di origine con arrivo previsto in tarda 

serata. Fine dei ns. servizi. 
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