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Programma  
Gita d’istruzione a Napoli      
dal 19 al 22 marzo 2019 

    

    

 

Panorama Palace Hotel 
www.hotelpanoramapalace.it 

Piazza Scarpati 1 - 80062 Meta (NA) 
081 8086520 
 

 

Itinerario:  
 
1° giorno:  
 

Ritrovo dei partecipanti a Stradella (stazione) alle h. 5.45. Partenza alle h. 6.00 in 
pullman GT per Napoli. Soste lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo a Napoli. 

Incontro con la guida alle 15.30. Visita guidata del centro storico della città: il Duomo 
di San Gennaro, proseguimento a piedi lungo la famosa Spaccanapoli con visita di via 
San Gregorio Armeno (la famosa strada dei presepi) per ammirare le caratteristiche 

botteghe artigianali. Proseguimento per Piazza San Domenico Maggiore, e ammirando 
gli edifici storici del centro antico si arriva a Piazza Gesù Nuovo con visita della chiesa 

e dell’annessa cappella dedicata a San Giuseppe Moscati. Alle 18.30 trasferimento in 
hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena in hotel e pernottamento.  
 

 
2° giorno  

 
Prima colazione in hotel.  Visita libera del centro storico di Napoli: (Piazza del 

Plebiscito, Palazzo Reale, Castel Dell’Ovo, Castel Nuovo, Via Chiaia, Teatro San Carlo.) 
Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Pompei. Incontro con la guida e visita 
degli scavi (prenotati alle h. 15.20) : passeggiando tra le strade della città sepolta dal 

Vesuvio nel 79 d.C. si ammireranno il foro, i templi, gli edifici pubblici, i teatri, le 
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terme, le case private dove si conservano ancora affreschi e mosaici, i calchi in gesso 

delle vittime dell’eruzione. Di grande interesse è Villa dei Misteri, un esempio mirabile  
di commistione tra villa d’otium e villa rustica, appartenuta forse alla famiglia degli 
Istacidii, fra le più importanti della Pompei di età augustea. Presenta, secondo gli studi 

più aggiornati, un impianto architettonico risalente al I secolo a. C. con successive 
trasformazioni fino al momento dell’eruzione (79 d.C.). Cena in hotel e 

pernottamento. 
 

3° giorno  

Prima colazione in hotel. Visita guidata dell’intera giornata in Costiera Amalfitana 
con bus  locali da 30 posti. (spiegazioni durante le soste) Sosta a Positano (vista 

dall’alto). Visita di Amalfi, la più antica delle repubbliche marinare. Sosta ad Amalfi.   
Centro commerciale marittimo di grande importanza, punto di incontro tra oriente e 
occidente, raggiunse il suo massimo splendore nell’XI secolo. Numerose sono le 

testimonianze di questo periodo storico la più imponente delle quali e la stupenda 
cattedrale di S.Andrea con l’annesso “Chiostro del Paradiso” (ingresso a pagamento). 

Oggi Amalfi è un pittoresco centro nel cuore della costiera amalfitana meta ambita da 
visitatori provenienti da tutto il mondo. Pranzo libero. Proseguimento per Ravello con 
il suo centro storico e lo splendido panorama. Rientro in hotel. Cena in hotel e 

pernottamento  

4° giorno  

 
Prima colazione in hotel: carico bagagli e alle 8.15 partenza per Caserta. Incontro 
con la guida e visita del Palazzo Reale di Caserta, (prenotata alle h. 10.00)  uno dei 

più belli d’Europa. per gli appartamenti storici ed i magnifici giardini di epoca 
“vanvitelliana” La visita degli appartamenti storici con i suoi affreschi e decorazioni 

originali è possibile solo con l’ausilio di auricolari ricetrasmittenti. Rientro a Stradella 
con soste lungo il percorso.  

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- pullman gran turismo da Stradella per la durata del tour  
- vitto e alloggio autista 

- Parcheggi, pedaggi inclusi  
- iva inclusa 
-  hotel 4 stelle a Meta di Sorrento. Sistemazione in camere doppie/triple/quadruple 

con servizi.  
- trattamento di mezza pensione in hotel cena servita. Acqua in caraffa inclusa   

n. 1 guida per 3 mezze giornate  (Napoli, Pompei, Caserta) 
-n. 1 guida per una giornata intera in Costiera Amalfitana. (nb. Per la Costiera 
Amalfitana occorre noleggiare 2 pullmini locali piccoli. Non è infatti più possibile 

percorrerla con bus da 12 mt. E’ stata calcolata una guida, quindi le spiegazioni 
verranno date durante le soste. Se si desidera una guida per ogni pullman calcolare 5 

euro in più 
- spese prenotazione ingresso a Pompei 

- pullmini per la Costiera Amalfitana (Positano, Amalfi, Ravello)  
- ingresso alla Reggia di Caserta.  
- noleggio auricolari obbligatori alla reggia di Caserta 
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- Assicurazione medico bagaglio, infortuni, Rc  (vedi nota)  

  
 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- mance, bevande ai pasti 
- tutto quanto non menzionato nella “quota comprende” 

- cauzione richiesta dall’hotel da pagare in loco (10 euro) 
-ingressi non indicati alla voce “la quota comprende” 

-Tassa di soggiorno: non presente a Qualiano. € 1.50 a notte a persona a Meta di  
  Sorrento. Esenti minori di 18 anni.  
 

 
INFO INGRESSI facoltativi:  

Duomo di Amalfi: € 3.00 
 

 

DOCUMENTI: carta d’identità   

                                     

     

CLAMAT VIAGGI  


