
 

 

 

 

 

21 - 24 Giugno 2018 
 

1° Giorno : CAPUA 

Partenza da Forlì Punto Bus, Forlimpopoli, Cesena 
negozio TACKS, in orari da stabilire. Soste lungo il 
percorso e arrivo a Caserta per il pranzo in ristorante. 
Partenza per Capua, visita guidata della Città antica con 
l’anfiteatro, secondo solo al Colosseo per dimensioni, 
con il museo dei gladiatori e del Mitreo, tempio 
sotterraneo dedicato al Dio Mitra. 
Arrivo in hotel per cena e pernottamento. 
 
2° Giorno : NAPOLI 

Prima colazione in hotel e partenza in Bus per Napoli. 
Visita guidata del Centro storico con il Duomo di 
S.Gennaro che custodisce la reliquia con il sangue del Santo, S.Gregorio Armeno: la via resa famosa dalla 
presenza di botteghe dedicate alla costruzione e vendita di presepi, la Cappella di S. Severo: con all’interno il 
Cristo Velato una delle opere scultoree più note e suggestive al mondo, la basilica di Santa Chiara con l’annesso 
complesso monastico impreziosito dal famoso chiostro maiolicato, la chiesa del Gesù, capolavoro d’arte barocca. 
Pranzo in centro a Napoli. Nel pomeriggio tour panoramico e visita della zona monumentale con guida (piazza 
Plebiscito, Galleria Umberto I, esterno Teatro S.Carlo). Possibilità di degustare un ottimo caffè napoletano o una 
sfogliatella. Rientro in hotel per cena e pernottamento. 

 

3° Giorno : COSTIERA AMALFITANA 

Prima colazione in hotel. Escursione guidata in Barca per ammirare la Costiera Amalfitana dal mare. 
Partenza da Salerno alle ore 8.40 in direzione Positano. Piccola introduzione della guida e tempo a disposizione 
per lo shopping nelle botteghe della moda di Positano. Partenza in motonave alle ore 12.00 per Amalfi. 
Pranzo in ristorante . A seguire visita della Cattedrale di Sant’Andrea, perla di architettura romana, monumento 
simbolo della città di Amalfi. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel per cena e pernottamento. 



 

 

4° Giorno : CERTOSA DI S. MARTINO (Napoli) 

Prima colazione in hotel. Visita guidata della Certosa di San Martino, che sorge nello scenario incantato e 
sognante del belvedere di San Martino. E’ uno dei luoghi più amati dai napoletani che salgono quassù per 
abbracciare in un solo sguardo Napoli e l’intero golfo. All’interno del Museo della Certosa sarà possibile ammirare 
la famosa collezione di presepi tra cui quello del Cuciniello. Pranzo in ristorante a Cassino e partenza per il rientro. 
L’arrivo a casa è previsto in serata. 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Pullman GT A/R a disposizione per tutto il tour; 

Sistemazione in hotel Villa Le Zagare 4****; 

Trattamento di pensione completa con bevande incluse, dal pranzo del 

primo giorno al pranzo dell'ultimo giorno; 

N. 4 pranzi in ristorante con bevande incluse a Caserta, Napoli, Amalfi, Cassino; 

Traghetto A/R per escursione a Positano e Amalfi; 

Guida a disposizione per tutto il tour; 

Assicurazione; 

Accompagnatore; 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Ingressi anche quando la visita si svolge da programma all’interno di siti che prevedono 
l’ingresso a pagamento; 
Tassa di soggiorno da pagarsi in loco se dovuta; 
Extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato a “La Quota Comprende”. 

 

DOCUMENTI: Carta d’identità - Tessera Sanitaria 

Per informazioni e prenotazioni con acconto di € 100:  

WOMTRAVEL Agenzia Viaggi - Viale Risorgimento, 147 – 47121 Forlì 

Tel: 0543 090678 – 3407226225  info@womtravel.it  

Seguici su www.facebook.com/womtravel    www.twitter.com/womtravelviaggi 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
QUOTA individuale: 

€ 400,00 
Supplemento camera singola: 

€ 20,00 a notte 
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