di Silvana Battaglia
Via Porto Salvo, 54
90015 Cefalù (PA)

GLOBAT VIAGGI
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PROGRAMMA VIAGGIO DI ISTRUZIONE
“Costiera Amalfitana”
1° giorno:

PARTENZA GRUPPO
Appuntamento con il gruppo presso il luogo convenuto a Collesano.
Partenza in pullman GT per raggiungere la Regione Campania
(consigliabile in Nave da Palermo a Napoli, il pullman ci lascia al
porto di Palermo).
Imbarco sulla nave H. 20,00 ed arrivo a Napoli H. 07,00 del giorno
successivo.

2° giorno:

REGGIA DI CASERTA - CASERTA VECCHIA
Appuntamento con il Ns autista del pullman al porto di Napoli.
Sistemazione sul pullman GT e partenza per Caserta (dista 20 Km da
Napoli). Inizio escursione con visita della Reggia di Caserta. Pranzo in
ristorante. Primo pomeriggio proseguimento per Caserta Vecchia.
Visita degli antichi quartieri e del suo caratteristico centro storico. In
prima serata, raggiungimento dell’hotel (nei pressi di Pompei) e
sistemazione presso le camere riservate. Cena e pernottamento.

3° giorno:

POZZUOLI - NAPOLI
Prima colazione in hotel e partenza in pullman GT per Pozzuoli.
Visita dell’Anfiteatro di Pozzuoli, la Solfatara con possibile visita
interna caratterizzata da acque calde e zolfo, oppure l’Andro della
Sibillia. Pranzo in ristorante. Pomeriggio, proseguimento per Napoli e
visita della città: Piazza del Plebiscito, Maschio Angioino, Teatro San
Carlo (dall’esterno) e Spaccanapoli. In serata rientro in hotel. Cena e
pernottamento.

4° giorno:

Capri Intera giornata
Prima colazione in hotel , trasferimento in pullman per il porto ed
imbarco con destinazione Capri. Intera giornata dedicata alla visita
dell’isola, con possibilità di ammirare anche i Faraglioni. Pranzo a
sacco o in ristorante. In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno:

Pompei + Napoli “Posillipo e Mergellina”
Prima colazione in hotel e partenza in pullman GT per Pompei. Visita
degli scavi archeologici di Pompei. Pranzo in ristorante. Primo
pomeriggio proseguimento per Napoli e tour panoramico della città in
bus, dal lungomare di Mergellina a Posillipo. H.17,30 arrivo previsto
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al porto Napoli per imbarco. Arrivo previsto in Sicilia H. 07,00 del
giorno successivo.
6° giorno:

ARRIVO DEL GRUPPO
Arrivo a Palermo in mattinata (H 07,00). Trasferimento in pullman
GT per Collesano. Fine dei Ns servizi.

SISTEMAZIONE IN HOTEL nei pressi di Pompei

Eventuale giorno supplementare:
SORRENTO - POSITANO - AMALFI
Comporta ulteriore spesa, alquanto costosa poiché bisogna aggiungere un notte in più in hotel,
si deve prendere il battello e poi bisogna noleggiare 2 minibus, inferiori a 9 metri (ad
Amalfi e Positano le strade sono molto strette e i pullman GT non possono circolare).

