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NAPOLI – CAPRI   
25/26 Luglio 2020 

 

Napoli e i suoi tesori, patrimonio dell’Unesco grazie alla sua ricchezza artistica ed architettonica, il clima 
dolce, la cucina tentatrice. Indimenticabile Capri, stella fra le isole del golfo con i famosi Faraglioni, Villa San 

Michele e la celebre Piazzetta. Colori e profumi che resteranno a lungo nel nostro cuore. 
 
1° giorno: 25 Luglio – NAPOLI  

Incontro dei signori partecipanti alle ore 05:00 circa in luogo da convenire, 
sistemazione in pullman G.T. e partenza per Napoli. All’arrivo incontro con 
la guida per la visita di Spaccanapoli, uno dei tre decumani di epoca romana 
che disegnano il volto della città, una linea retta taglia a metà la città, dai 
Quartieri Spagnoli fino a Forcella, il cuore pulsante di Napoli. Si potranno 
ammirare la Chiesa barocca del Gesù Nuovo e la Basilica di Santa Chiara. 
Visita del Chiostro delle Clarisse che, con le pareti affrescate e i caratteristici 
muretti decorati da maioliche, è una delle parti più belle del complesso; il 

Duomo di San Gennaro, protettore della città. La passeggiata si conclude a San Gregorio Armeno. Pranzo 
libero in corso di escursione. In serata trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

 
 2° giorno: 26 Luglio – CAPRI  

Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento al porto ed imbarco per 
Capri, isola mediterranea di grande fascino e bellezza, meta di intellettuali, 
artisti e scrittori. Oltre alle meravigliose spiagge baciate dal sole, da vedere 
lo splendido panorama sui Faraglioni, uno dei simboli di Capri, caratterizzati 
da tre imponenti scogli rocciosi che emergono dalle acque turchesi, e fare 
una tappa ai Giardini d'Augusto, costituiti da una serie di terrazze di fiorite 
affacciate da un lato sui Faraglioni di Capri, dall'altro sulla Baia di Marina 

Piccola e i tornanti di Via Krupp. Da visitare il punto mondano per eccellenza di Capri, Piazza Umberto I, 
conosciuta come la “Piazzetta”. Da qui dipartono le vie principali della cittadina, tra le quali si ricorda la 
famosa via Camerelle, dove è possibile fare shopping. Pranzo libero e tempo a disposizione. Nel tardo 
pomeriggio imbarco sulla motonave per Napoli. Incontro con il bus e partenza per il rientro in sede. Cena 
libera lungo il percorso. Arrivo previsto in tarda serata. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA € 205,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA    € 30,00 
 
La quota comprende: 

- Viaggio in pullman G.T. dotato di tutti i confort  
- Sistemazione in hotel 4 stelle, in camere doppie con servizi privati  
- N. 1 mezza pensione in hotel, bevande incluse  
- Servizi guida: mezza giornata a Napoli + intera giornata a Capri    
- Motonave a/r per l’isola di Capri  
- Assicurazione medico bagaglio, Tasse, Iva, parcheggi e pedaggi autostradali  

La quota non comprende:  
- Tassa di soggiorno, da pagare in contanti direttamente in hotel  
- Gli ingressi in loco, i trasporti all’interno dell’isola e tutto quello non indicato nella quota comprende  

 
PRENOTAZIONI ENTRO IL 30/06. ACCONTO DI € 100 ALLA CONFERMA. SALDO ENTRO IL 11/07. 


