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Dal 2 al 4 Giugno 2023  3 Giorni  Pullman GT 
 
1° GIORNO: ANCONA – JESI – MOIE – FABRIANO – NAPOLI 
Partenza da Ancona, Jesi, Fabriano, collegamenti vari, diretti a Napoli, pranzo libero, visita con guida 
del centro di questa splendida città, si potranno ammirare: la Chiesa del Gesù Nuovo, Piazza 
Plebiscito, Teatro S. Carlo, Galleria Umberto I, il Maschio Angioino. In serata in hotel a Castellammare 
di Stabia o vicinanze, cena e pernottamento. 
2° GIORNO: COSTIERA AMALFITANA  
Prima colazione, diretti a Salerno, incontro con la guida, partenza con la nave per Positano, visita, ad 
Amalfi, pranzo in ristorante e visita. Nel tardo pomeriggio ritorno in nave a Salerno. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 
3° GIORNO: CAPRI – RIENTRO  
Prima colazione, trasferimento al porto di Sorrento, imbarco per Capri, uno dei luoghi più pittoreschi e 
visitati della Campania, giro dell'isola con i pulmini, visita guidata di Capri e Anacapri, pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio si riprende la nave, sbarco a Napoli e partenza per il rientro con cena libera 
lungo il percorso. 
 
 
QUOTA di partecipazione a persona (minimo 30 pers.)    € 495,00 
Anticipo all'iscrizione (incluso nella quota)           € 145,00 
SUPPLEMENTO camera singola          €   80,00 
 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman gt, sistemazione in hotel 3 stelle, trattamento di 
pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo del terzo giorno, bevande ai pasti (¼ vino e 
½ minerale), visite guidate come in programma, trasporto marittimo per la Costiera amalfitana e per 
Capri, pulmini per gli spostamenti a Capri, assicurazione medico/bagaglio, accompagnatore. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi, tassa di soggiorno, extra e quanto non menzionato alla 
voce comprende. 
 
ISCRIZIONI: Al più presto e fino ad esaurimento dei posti disponibili con acconto ed eventuale 
supplemento camera singola. Il saldo 25 giorni prima della partenza. 
DOCUMENTO: carta d'identità valida. 
 
 

 

 


