
1° GIORNO - PALERMO

2° GIORNO - NAPOLI / POMPEI / CASERTA 

3° GIORNO - CASERTA / SORRENTO / AMALFI / 
CASERTA

4° GIORNO - CASERTA / CAPRI - ANACAPRI / 
CASERTA

5° GIORNO - CASERTA / NAPOLI

6° GIORNO - PALERMO

Riunione dei partecipanti al porto di Palermo alle ore 18.30. 
Incontro con il nostro assistente. Operazioni d’imbarco e 
sistemazione nelle cabine riservate. Partenza per Napoli alle 
ore 20.15. Cena libera. Pernottamento.

Arrivo al porto di Napoli alle ore 06.40 circa. Sistemazione in 
pullman e partenza per Pompei. Sosta al Santuario della 
Madonna del Rosario. Trasferimento all’Area Archeologica. 
Visita degli Scavi. Partenza per  Caserta. Arrivo in hotel. 
Pranzo. Sistemazione nelle camere riservate. Trasferimento 
alla Reggia di Caserta, capolavoro di Luigi Vanvitelli. Visita 
degli appartamenti Reali e del Parco. Rientro in hotel. Cena. 
Serata a disposizione. Pernottamento. 

Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza 
per Sorrento. Visita della città con sosta a Piazza Tasso e Corso 
Italia. Partenza per Amalfi. Pranzo in ristorante. Visita della 
città: Chiostro del Paradiso, Tesoro, Duomo, etc. Rientro in 
hotel. Tempo a disposizione. Cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di 
Capri e Anacapri. Pranzo in ristorante. Cena in hotel. Serata a 
disposizione. Pernottamento.

Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza 
per Napoli. Visita della città: Posillipo, Via Caracciolo, Castel 
dell’Ovo, Maschio Angioino, Piazza Plebiscito, Galleria. 
Pranzo a base di pizza in ristorante napoletano. Tempo a 
disposizione. Trasferimento al porto. Operazioni d'imbarco. 
Sistemazione nelle cabine riservate. Partenza per Palermo alle 
ore 20.15. Cena libera. Pernottamento. 

Arrivo al Porto di Palermo alle ore 06.40 circa. Fine dei 
servizi. 

MAGGIO 31
LUGLIO 12
AGOSTO  18*
SETTEMBRE  03*

*partenze soggette a supplemento alta stagione

Quota per persona in doppia €  595     

Quota infant 0-2 anni n.c. senza diritto a posto
in pullman, sistemati nel letto con i genitori e 
con pasti al consumo da regolare in loco €    30     

Quota bimbi 2-4 anni n.c. nel letto con i genitori
e con pasti al consumo da regolare in loco €  140     

Quota bimbi 4-12 anni n.c. in 3°/4° letto €  450    

Quota adulti in 3°/4° letto €  540     

€  495

///
 ///

€    30

€  140

 €  400

€  450

*Supplemento partenze di Agosto e Settembre:
Adulti €    35          
Bambini 4-12 anni n.c. €    15         

Supplemento camera singola in hotel €    90     

Supplemento esclusività in nave 
(doppia uso singola o quadrupla uso tripla) €    60          

Supplemento cabina esterna in nave (per persona) €    20          

€    90

 ///

 ///

-viaggio in nave PA/ NA/ PA in cabine doppie o quadruple interne di 1^ classe;
-pullman G.T. da Napoli per l’itinerario in programma;
-visite ed escursioni come da programma;
-sistemazione a Caserta in hotel 4* (tipo hotel Vanvitelli o Novotel Caserta) in camere doppie 
 con servizi privati;
-trattamento di pensione completa con pasti come da programma e menù unici per tutti;
-passaggio in traghetto per Capri;
-pulmini per trasferimenti a Capri;
 -bevande incluse ai pasti:  ¼ di vino e ½ minerale per persona;
-accompagnatore per tutta la durata del viaggio;
 -IVA, tasse e percentuali di servizio.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

SUPPLEMENTI

LE QUOTE COMPRENDONO

LE QUOTE NON COMPRENDONO

Tassa di soggiorno obbligatoria da versare in hotel.
Pasti sulla nave, mance, ingressi, facchinaggi, extra in genere e tutto quanto non espressamente 
indicato nella voce: “Le quote comprendono”.

*Tutti gli ingressi a pagamento a musei e monumenti, sono a carico di ogni singolo cliente.

da Palermo da Napolida Napoli

“Prenota Prima”: entro 30 gg data partenza sconto euro 30 p.p.
(applicabile solo agli adulti in 1° e 2° letto)

Costiera
Amalfitana

 6 GIORNI in NAVE E PULLMAN

NAPOLI - POMPEI - CASERTA
AMALFI - SORRENTO  

CAPRI - ANACAPRI

NAPOLI - POMPEI - CASERTA
AMALFI - SORRENTO  

CAPRI - ANACAPRI

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA € 10 per persona
Include assicurazione medico no stop + bagaglio

Bonus CARBURANTE:  sconto € 10 p.p.per tutti i residenti fuori dalla provincia di Palermo, 
a titolo di rimborso forfettario carburante.

PARTENZE


