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Romantica  Costiera 
AMALFITANA 9gg/8nts 

QUOTE individuali € 1790  
 

Le quote comprendono: • trasferimento privato Napoli/ 

Amalfi • passaggio con nave veloce Napoli/Capri/Napoli 

(1 bagaglio incluso)  

• trasferimento privato porto/hotel/porto a Capri  

• sistemazione per 8 notti ad Amalfi/Capri/Napoli in hotel 

di categoria 4* o boutique hotel • trattamento di 

pernottamento e prima colazione in hotel • 1 cena 

romantica in hotel il 1° giorno • giro panoramico e 

trasferimento privato in hotel a Napoli il 7° giorno • 1 cena 

romantica in ristorante panoramico a Napoli il 7° giorno. 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

CAMPANIA  
Tour individuali - Partenze dal 1/4 al 31/12 

Incanti PARTENOPEI 
5 gg/4nts o 8gg/7nts  

QUOTE individuali TOUR 5gg € 550  
QUOTE individuali TOUR 8gg € 990  
 

Le quote comprendono:  

• sistemazione per 4 notti a Napoli  in hotel 

di categoria 4* in camera doppia  

• trattamento di pernottamento e prima 

colazione in hotel  

• escursione Napoli panoramica (2 ore), 

trasferimenti inclusi  

• visita a piedi di Napoli (3 ore), ingresso 

Cappella Sansevero con biglietto saltafila 

incluso  

• escursione Pompei e Sorrento (7 ore), 

ingresso scavi Pompei, pranzo con pizza e 

bibita e trasferimenti inclusi 

• visita Napoli Sotterranea (1 ora), ingresso 

e guida interna inclusi.  

Per l’estensione in Costiera Amalfitana:  
• sistemazione per 3 notti ad Amalfi o 

Minori  in hotel categoria 4* in camera 

doppia  

• trattamento di pernottamento e prima 

colazione  

• trasferimento Napoli / Costiera 

Amalfitana / Napoli stazione/aeroporto. 

Costiera AMALFITANA 
e CAPRI  
5 gg/4nts   

QUOTE individuali   € 1100 
  

Le quote comprendono:  

• sistemazione per 4 notti ad Amalfi o 

Minori in hotel di categoria 4* in camera 

doppia  

• trattamento di pernottamento e prima 

colazione in hotel  

• trasferimento organizzato a/r aeroporto-

stazione Napoli/Amalfi o Minori • 

escursione intera giornata a Capri in 

motonave (massima occupazione 30 

persone)  

• escursione collettiva intera giornata 

Amalfi e Ravello: ingressi inclusi a Villa 

Rufolo e Duomo di Amalfi  

• escursione collettiva intera giornata a 

Sorrento e Costiera Amalfitana. 

Quote volo/treno: su richiesta  
 

Quote individuali in camera doppia 
Riduzione terzo letto adulto/bambino: su 

richiesta. Supplemento singola : su richiesta.  

 
Per prenotazioni entro il 31/03 è 
possibile usufruire dell’iniziativa 
PRENOTA SENZA PENSIERI  


