
TOURS IN PULLMAN GRANTURISMO

tel: 011.921.40.66
www.vagamondoviaggi.com

GRAN TOUR TRA NAPOLI,
LA COSTIERA AMALFITANA E POMPEI

VIAGGIO 5 GIORNI

1° GIORNO, TORINO - CAMPANIA: Partenza, via Piacenza, per la Campania con soste lungo il percorso (tutte le altre città e punti di 

partenza sul nostro sito internet www.vagamondoviaggi.com). Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio arrivo nella splendida penisola 

Sorrentina conosciuta in tutto il mondo per le sue bellezze naturalistiche. Sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.

2° GIORNO, POMPEI - NAPOLI: Dopo la prima colazione visita guidata agli scavi di Pompei. La terribile eruzione del Vesuvio che 

seppellì Pompei il 24 agosto del 79 d.C. ha lasciato ai posteri la possibilità di apprezzare e visitare la città così come si presentava 

agli antichi abitanti poco prima della catastrofe. Proseguimento per Napoli con pranzo in ristorante. Visita della città di Napoli, una 

delle più grandi ed incantevoli città d'arte del Mediterraneo. In serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

3° GIORNO, NAPOILI - SAN GREGORIO ARMENO: Dopo la prima colazione visita di San Gregorio Armeno, luogo simbolo della 

Napoli antica. Camminare per San Gregorio Armeno significa respirare l’atmosfera natalizia in ogni momento dell’anno viste le 

numerose botteghe dove si trovano maestri presepiali che confezionano a mano statuette che riproducono i protagonisti del 

presepe napoletano. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo a disposizione per visite individuali e shopping. In serata rientro 
in hotel per il cenone di Capodanno, la serata di festeggiamenti verrà trascorsa nel ristorante. Pernottamento in hotel.

4° GIORNO, COSTIERA AMALFITANA: Prima colazione in hotel ed inizio del “Tour della Costiera Amalfitana”: è una delle mete più 

ambite dal turismo mondiale, basta citare Positano, Amalfi, Ravello, luoghi dalle superbe bellezze paesaggistiche, oltre che scrigni 

colmi di storia. I paesi della Costiera Amalfitana sono meta otre che di turisti, anche di artisti in cerca di mare, sole e pace che di 

giovani alla ricerca di divertimento e vita notturna. Pranzo in ristorante e proseguimento del tour con tempo a disposizione per 

visite individuali e shopping. In serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
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5° GIORNO, TORINO: Dopo la prima colazione in hotel partenza per il rientro. Sosta per il pranzo libero lungo il percorso. Ripresa del 

viaggio ed arrivo presso le località di partenza in serata.
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Quota di partecipazione € 890,00* - Supplemento camera singola € 190,00

Se prenoti 30 giorni prima della data di partenza SCONTO DEL 5% e abbuono della tassa d'iscrizione.

Prenota in totale serenità il tuo viaggio la CANCELLAZIONE È GRATUITA fino a 20 giorni prima della partenza, la restituzione del 

pagamento sarà completa senza alcuna penale.

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Cenone di Capodanno del 31 Dicembre - Visita 

guidata di Pompei e Napoli - Assicurazione medico bagaglio - Trasferimenti gratuiti dalle principali città. *Non Comprende: Ingressi 

- Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno. *Quota aggiornata per Capodanno.

Il programma potrebbe subire variazioni.

29 Dicembre 2022 - 2 Gennaio 2023


