
DOPOLAVORO FERROVIARIO   Viaggi
Viale XXIII Marzo 1848, n° 26 - 33100 Udine
Tel. 0432.522131 Fax 0432.522179 viaggi@dlfudine.it  www.dlfudine.it
Orari apertura: lunedì/venerdì 09.00/12.30 - 15.00/18.30 Sabato 09.00/12.00

Gran Tour Campania
ITINERARIO: NAPOLI - CAPRI -

SCAVI DI ERCOLANO E POMPEI - 
SORRENTO - POSITANO - AMALFI -

SCAVI DI PAESTUM - SALERNO -
REGGIA DI CASERTA

Tour guidato 8 giorni / 7 notti - Bus da Udine
Hotel 4**** - Pensione Completa

+ Bevande ai pasti (1/4 vino e ½ minerale)

DAL 22 AL 29 AGOSTO 2020
DAL 5 AL 12 SETTEMBRE 2020
DAL 19 AL 26 SETTEMBRE 2020
DAL 10 AL 17 OTTOBRE 2020

POSSIBILITA’ DI PARTENZA
OGNI SABATO

PROGRAMMA
SABATO - Udine-Napoli
Partenza  con bus da Udine.  Si arriva a  Napoli  per la sistemazione nell’hotel della località prevista (consegna camere 
dalle ore 16:00). Prima di cena, il  nostro accompagnatore illustrerà ogni destinazione scelta per questa straordinaria 
vacanza! Seguirà un cocktail di benvenuto. Cena e pernottamento.

DOMENICA - Isola di Capri
Prima colazione in hotel.  Si partirà per l'Isola Azzurra, la splendida ed esuberante  Capri, amata per le sue bellezze 
naturalistiche e per le sue piazzette mondane e piene di vita. Prima tappa presso Villa S. Michele, con il suo splendido 
spazio verde da dove affacciarsi ed ammirare il panorama mozzafiato che abbraccia il porto e la Penisola Sorrentina. 
Dopo il pranzo si proseguirà ai Giardini di Augusto, un vero e proprio paradiso dove passeggiare in tranquillità e volgere 
lo sguardo sui Faraglioni e Marina Piccola . I partecipanti avranno inoltre del tempo libero a disposizione per addentrarsi 
nelle  zone più  autentiche dell'isola.  In  seguito  è previsto  il  ritrovo all'imbarcadero per  il  rientro  in  hotel  con cena e 
pernottamento.

LUNEDI’ - Scavi di Ercolano e di Pompei 
Prima colazione in hotel. Partenza per Ercolano e Pompei e visita degli scavi che hanno restituito i resti delle antiche 
città seppellite sotto ceneri, lapilli e fango durante l’ eruzione del 79 d.C. Pranzo in corso d’ escursione.  Rientro in hotel  
per la cena e il pernottamento.

MARTEDI’ - Napoli
Prima  colazione  in  hotel  per  poi  dedicarsi  alla  visita  di  Capodimonte, delle 
Catacombe di  San Gennaro  e della Basilica Paleocristiana. A seguire  visita 
dell’ossario  delle  Fontanelle,  un’antica  cava  di  tufo  scavata  nella  collina  di 
Materdei. Breve sosta alla  Basilica di Santa Maria della Sanita’ e passeggiata 
nel  “Quartiere Sanità”,  apprezzando in particolar modo  Palazzo San Felice e 
Palazzo  dello  Spagnuolo,  due  dei  piú  famosi  per  la  loro  originalità  barocca. 
Pranzo.  Nel  pomeriggio visita del  cento Storico:  si  visiterà la  Chiesa di  Santa 
Chiara con  il  suo  bellissimo  Chiostro  maiolicato,  l'imponente  Duomo  di  San 
Gennaro e le storiche botteghe dei maestri  artigiani di San Gregorio Armeno, 
famose per l’arte presepiale. Partenza per la località prevista e sistemazione in 
hotel con cena e pernottamento.



MERCOLEDI’ - Sorrento / Positano* / Amalfi
La  prima  colazione  sarà  consumata  in  hotel,  per  poi  lasciarsi 
ammaliare dalle bellezze della Penisola Sorrentina e della Costiera 
Amalfitana. Come prima meta è stata scelta Sorrento, celebre per 
le  sue  stradine  inebriate  dal  profumo  di  limoneti  e  aranceti.  Si 
proseguirà  per  Positano,  gioiellino  avvolto  da  una  fitta  macchia 
mediterranea  e  conosciuto  come  "la  gemma  della  divina  costa". 
Tempo libero a Positano (1 ora). In seguito si partirà in motonave di 
linea* per  Amalfi, fulcro della Costiera. Pranzo e tempo libero per 
visitare il borgo. Partenza in motonave di linea* per Salerno, rientro 
in hotel per cena e pernottamento.

*N.B.:  In  caso  di  avverse  condizioni  meteo  l’escursione  sarà 
effettuata in autobus.

GIOVEDI’ - Scavi di Paestum / Salerno
Prima colazione in hotel e partenza per Paestum, dove si visiteranno gli Scavi Archeologici, con esempi impressionanti 
di templi edificati in pieno stile dorico e il  museo. Il pranzo sarà gustato presso un'azienda agricola con una deliziosa 
degustazione di tipici prodotti bufalini, specialità del posto. Inoltre, si effettuerà una visita guidata in una cantina con tanto  
di spiegazione delle varie aree e del processo di lavorazione delle uve. Rientro a Salerno per una passeggiata lungo il 
corso principale e poi rientro in hotel per cena e pernottamento.

VENERDI’ - Reggia di Caserta
Subito  dopo  la  colazione  in  hotel  si  raggiungerà  Caserta  per  visitare  la  maestosa  Reggia,  residenza  storica  e 
importantissima della famiglia reale Borbone. Si potrà passeggiare lungo il verdissimo Parco Vanvitelliano, dove fontane 
e statue arricchiscono tutta l'area! Pranzo e rientro a Napoli o dintorni per la sistemazione in hotel. Il pomeriggio sarà 
libero: si potrà scoprire ogni angolo della città all'ombra del Vesuvio, dalla centrale Via Toledo fino all'elegante zona di 
Chiaia, passando dal centro storico. Cena in hotel e pernottamento.

SABATO - Napoli o dintorni - Udine
Prima colazione in hotel e fine del Gran Tour Campania. Rientro in bus a Udine con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1.135,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 250,00

Su richiesta possibilità di effettuare l’andata e ritorno fino a Napoli
in volo da Venezia o Trieste anziché in bus.

La quota comprende:
Tour in Bus G.T. e accompagnatore (multilingua su richiesta) dalla cena del sabato/domenica d’arrivo al pranzo del giorno antecedente 
alla partenza;
Pensione completa, menu fisso, dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 8° con pasti consumati in hotel o c/o ristoranti esterni;  
Bevande ai pasti 1/4 l vino e ½ minerale;
Cocktail di benvenuto;
Utilizzo dispositivi audio-riceventi per tutta la durata del tour;
Sistemazione in alberghi 4 stelle;
Passaggio marittimo per Capri; Tassa di sbarco a Capri;
Passaggio marittimo per la Costiera Amalfitana;
Piccola degustazione di prodotti bufalini;
Guide locali a Capri, Napoli, Scavi di Pompei e di Paestum, Reggia di Caserta;
*Tour + Bus dalla città d’origine e trasferimenti collettivi al primo/ultimo hotel del tour;
Tessera DLF UDINE di socio 2020;
Assicurazione medico - bagaglio annullamento (condizioni come da catalogo).

La quota non comprende:
Ingressi ove previsto a musei, monumenti, gallerie e siti archeologici statali e privati Il costo delle visite programmate - con pagamento 
diretto - è di circa € 15,00 per le strutture private (Villa San Michele di Capri, Giardini di Augusto, Chiostro di S. Chiara, Catacombe di 
San Gennaro) e di circa € 58,00 per le strutture statali (Reggia di Caserta, Scavi di Pompei, di Ercolano e di Paestum). L’Arte Card è  
una tessera che si può richiedere all’accompagnatore al costo di € 34,00 e che consente di avere un risparmio sulle strutture statali.
Pasti e bevande durante il trasferimento per i pacchetti treno/volo/bus;
Tasse aeroportuali e YQ/YR per il pacchetto volo;
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

È IMPORTANTE SAPERE:
Gli alberghi e le località di pernottamento saranno comunicati 7 giorni prima della partenza.
All’atto della prenotazione è necessario evidenziare se vi siano particolari intolleranze alimentari. Inoltre, pur limitandone la 
possibilità, i gruppi potrebbero essere formati da turisti di nazionalità diverse e pertanto si potrebbero avere spiegazioni in più lingue.  
Per ragioni operative, ed eccezionalmente, i pernottamenti potrebbero essere svolti in un’unica località.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI
ZONA NAPOLI o dintorni: NH Napoli Panorama / Holiday Inn Napoli / Hotel Naples / Hotel Poseidon, Nuvò Hotel / Ramada Naples / 
Gli Dei / Palazzo Esedra / Hotel Miglio d’Oro / Hotel Villa Signorini
ZONA SALERNO o dintorni: Holiday Inn Cava De’ Tirreni / Mediterranea Hotel / Hotel dei Principati / San Severino Park Hotel
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