
LA MAGIA DI NAPOLI,
POMPEI E COSTIERA AMALFITANA

Un tour tra luoghi insoliti da visitare a Napoli. 
Un itinerario splendido tra bellezze inaspettate ma
sorprendenti. Vedremo Pompei, uno dei siti archeologici
più importanti del mondo e la spettacolare Costiera
Amalfitana!

DAL 31 MARZO AL 4 APRILE 2023



31 MARZO 2023 STAZIONE
TRIESTE AIRPORT –NAPOLI
MONUMENTALE &  CRISTO
VELATO

Incontro al mattino con i signori
partecipanti alla stazione di TRIESTE
AIRPORT e partenza con il treno delle
08.35 per Napoli. Arrivo alla stazione
di Napoli alle 15.28 e trasferimento
all’hotel prescelto. Sistemazione ed
incontro con la guida e partenza a
piedi per la Cappella di San Severo
dove si trova il Cristo Velato.
Proseguimento per la stazione della
metropolitana Toledo (eletta dal The
Daily Telegraph, la più bella
d&#39;Europa). Walking tour della
Napoli monumentale: via Toledo e
accenno ai Quartieri Spagnoli, Galleria
Umberto, Teatro San Carlo (esterno),
Piazza del Plebiscito con Palazzo Reale
(esterno) e Chiesa di San Francesco di
Paola (esterno).
Pausa caffè all’antico bar Gambrinus
con spazio riservato nella sontuosa
Sala da tè (caffè o cappuccino e
sfogliatella) per potere ascoltare dalla
guida qualche aneddoto della
tradizione del caffè e della pasticceria
napoletana. Rientro in hotel tempo a
disposizione e cena libera.
Pernottamento presso HOTEL
BELLINI.



1 APRILE 2023 NAPOLI -
POMPEI - NAPOLI

Prima colazione in hotel e partenza
verso Pompei. Visita al Parco
Archeologico (3h circa) e
proseguimento per la tenuta la
cantina del Vesuvio per un’esperienza
enogastronomica alla scoperta dei
segreti del vino e della cucina
partenopea con visita ai vigneti e
degustazione. Il pranzo (antipasto,
primo e dessert) alle pendici del
Vesuvio, sarà a base di prodotti tipici
del territorio, con degustazione di vini
Lacryma Christi DOP biologici e visita
guidata alle cantine e alle vigne per
apprendere i particolari metodi di
produzione dei vini vesuviani. Rientro
in hotel nel tardo pomeriggio e tempo
libero. Cena libera e pernottamento.

2 APRILE 2023 NAPOLI
CENTRO STORICO –
CERTOSA DI SAN MARTINO

Prima colazione in hotel e partenza
per il walking tour di un’intera
giornata che prevede la visita della
prima parte del Centro storico
attraversando via dei Tribunali per
raggiungere “Piazza San Gaetano.
Visita alla Napoli sotterranea” con
l’acquedotto e proseguimento per il
Duomo. Sosta per il pranzo (pizza
fritta + bibita incluso nel prezzo) e nel
pomeriggio proseguimento a piedi
verso la funicolare attraversando il 



quartiere storico della Pigna Secca.
Con la funicolare si raggiungerà San
Martino per ammirare la città
dall’alto e per la visita alla Certosa e
al Castello. Rientro in hotel cena libera
e pernottamento.

3 APRILE 2023 NAPOLI–
COSTIERA AMALFITANA -
NAPOLI

Prima colazione in hotel e partenza di
primo mattino per Ravello una delle
destinazioni più suggestive di tutta la
Costiera Amalfitana. Questo borgo più
nascosto della Costiera Amalfitana,
incastonato come una pietra preziosa
tra il verde e il blu del paesaggio,
stupisce per la particolare atmosfera,
pacata, elegante e tranquilla rispetto
la più caotica Amalfi e l’affollata e
mondana Positano. Si cammina
lentamente tra le stradine ornate di
fiori e si ha modo di apprezzare la
bellezza del luogo, si visiteranno il
Duomo e Villa Rufolo. Proseguimento
in bus per Amalfi per un’interessante
visita guidata nei limoneti, e di una
azienda agricola in cui si produce il
limoncello. A seguire pranzo a menù
fisso con ricette della tradizione con
un ingrediente speciale: il limone.
Pomeriggio dedicato alla visita di
Amalfi conosciuta in tutto il mondo
per le sue case color pastello
incastonate nella roccia, il suo clima
mite e le sue piccole botteghe. 



Si visiterà il centro storico ed il
Duomo. Rientro a Napoli previsto per
il tardo pomeriggio con traghetto fino
a Salerno e proseguimento in Bus (35
minuti circa). Cena libera e
pernottamento.

4 APRILE 2023 NAPOLI –
TRIESTE AIRPORT

Prima colazione in hotel. Mattinata
libera per acquisti o per vistare
liberamente il centro storico di Napoli.
Ad ora convenuta trasferimento per
la stazione in tempo utile per il treno
di rientro. Partenza con l treno delle
13.35 con arrivo alla stazione di
Trieste Airport alle 20.22.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
15 PARTICIPANTI

1.180€

Acconto: € 400,00
Saldo: 30 gg ante partenza



Treno diretto da Trieste Airport a Napoli a/r;
Trasferimento con bus privato dalla stazione di Napoli al hotel A/R
Pernottamento per 4 notti presso HOTEL BELLINI 3 STELLE in camera doppia con
bagno privato
4 prime colazioni
Caffè o cappuccino con sfogliatella al Caffè Gambrinus
Visita ai vigneti e degustazione/pranzo presso la Cantina del Vesuvio
Funicolare per il quartiere del Vomero
Visita del Cristo Velato nella Capella Sansevero di Napoli
Napoli Sotterranea
Ingresso al Parco Archeologico di Pompei
Pizza Fritta il pranzo incorso di escursione il 2 aprile
Tutte le visite citate nel programma con ingressi inclusi ove menzionati
Pullman privato per le visite
Guida certificata e abilitata
Assicurazione medico bagaglio;
Tour leader Agenzia Viaggi Hemingway207

Assicurazione annullamento facoltativa pari ad €55,00
Tassa di soggiorno
I pasti non menzionati
Le bevande
Mance ed extra in genere

Assicurazione annullamento facoltativa € 55,00

Supplemento singola € 390,00

La quota include:

La quota non include:

PER INFO E PREOTAZIONI:
AGENZIA VIAGGI HEMINGWAY 207
Corso Italia, 56c 34170 Gorizia (GO)
Tel 0481 538504 - CELL (PAOLA) 328 5456101
hemingway207@gmail.com – www.hemingway207.it


