
 

A) Tour in due dei luoghi più 
visitati d’Italia: 

Pompei e Sorrento  

 

B) Tour  ad Amalfi e sulla 
costiera più conosciuta al 

mondo 

Napoli e 
dintorni 
Tour di 8 h 

 8:30 Partenza  9:00 Visita agli scavi 
archeologici di Pompei, sito unico al 
mondo: un tuffo nel passato per 
conoscere i tragici momenti che gli 
sventurati abitanti della signorile e 
tranquilla cittadina vesuviana di Pompei 
vissero, mentre lava, fango e cenere 
distruggevano la loro vita d’ogni giorno 
ed il tempo si fermò nel 79 d.C.  

12:00 L’itinerario si sposta sulla costiera 
sorrentina fino al centro di Sorrento. Il 
percorso è piacevole e interessante grazie 
alla varietà di attrazioni culturali, storiche 
e naturalistiche che restano nel cuore dei 
visitatori che per sempre desidereranno 
ritornarvi, come richiamati dal canto 
delle sirene. Si passa così dall’esplosione 
dorata degli agrumi sorrentini 
dell’Agrumeto all’oasi verde della Villa 
Comunale, con il panorama mozzafiato 
dell’alto terrazzo tufaceo che domina a 
picco il mare da un’altezza di circa 50 
metri. Percorrendo l’elegante Corso 
Italia, il famosissimo centro di Sorrento, 
ricco di interessanti complessi religiosi e 
di caratteristici vicoletti ricolmi di golose 
delizie gastronomiche e di prodotti 
dell’artigianato locale. 

17:30 Ritorno a Napolie fine dei servizi  

 

Transferimenti in 
auto Dacia Dokker 

(compreso carburante, 
parcheggi e pedaggi) 

 
 4 posti oppure  

2 posti+ sedia a rotelle 
 

Autista + guida 
professionale  

  
        Tour A) 525,00 € 

Tour B) 580,00 € 
        Tour C)  470,00 € 

    

8:30 Partenza per Vietri sul Mare, una 
delle mete più amate dai turisti italiani 
ed internazionali, considerata la  patria 
delle coloratissime ceramiche e 
maioliche che rivestono le cupole delle 
splendide chiese di tutti i paesi della 
Costiera amalfitana, declinate in ogni 
foggia e per ogni uso. Poi si prosegue 
lungo il percorso tortuoso ma 
spettacolare della bellissima Costiera 
Amalfitana.  

Visiteremo alcuni paesi montani che 
meritano una vostra visita come  Ravello 
tra i più conosciuti e caratteristici con 
degustazione di oli e vini locali. Soste 
anche  a Cetara e Maiori e Minori, paese 
definito l’Eden della Costiera per il clima 
ventilato e fresco. Raggiungeremo poi la 
famosa cittadina di Amalfi, cittadina 
fondata nel IV secolo a.C. che è stata 
un’antica Repubblica. Caratteristica 
l’architettura arabo-siciliana, di cui il 
Duomo è il perfetto esempio. 
Trasferimento a Positano  Passeggiata 
libera fino alla spiaggia lungo le viuzze 
piene di specialità gastronomiche e di 
artigianato e creazioni sartoriali locali.               
17:30 Ritorno a Napoli 



 
 
  C) Tour panoramico e 

culturale di Napoli 
 

 

Servizi facoltativi 

1

- Light lunch: lungo i percorsi ci fermeremo a 
assaggiare specialità dei luoghi come la 
famosa insalata caprese ed il dolce tipico 
della Costiera, la delizia al limone, 
accompagnata da un bicchiere di limoncello 
per chiudere in bellezza o la pizza , le fritture 
napoletane e I classici sfogliiatella e babbà!  
€ 20 a persona. 
 
Packed lunch: pizzette, tramezzini, acqua, 
sfogliatella. € 15,00 a persona 
 

- Pranzo a base di speciaità di pesce 
 50,00 € a pax. 
 

- Biglietti d’ingresso scavi archeologici o  ai       

2

musei laddove non gratuii per disabili ed 
accompagnatori e anziani provvisti di 
idonei certificazioni; Costo variabile – 
prenotazione per salta fila. 
 

- Attrezzature speciali x disabili (scooter, 
sedie a rotelle ecc..) 50,00 a giornata 

 

 

 

 

Ore 8:30 Il tour consiste nella visita alle zone piu 
panoramiche della città in ogni sua angolazione. 
Si parte dalla parte più alta della collina del 
Vomero, San Martino - dal nome della Certosa 
che da 249 mt. di altezza sovrasta i tetti e le 
cupole della città - incorniciata dal Vesuvio in 
lontananza e dal golfo sottostante, visibile da 
tutta la città proprio grazie alla posizione 
strategica. La visita comprende quasi ogni parte 
del complesso monumentale, seguendo un 
itinerario pianificato per essere pienamente 
godibile da tutti. Dalla terrazza di  Castel 
Sant'Elmo, affianco alla Certosa, la vista sulla 
città è ancora più strabiliante perché si allarga a 
360° e per un'ampiezza incredibile   fino ai 
monti dell'Appennino, alla costiera sorrentina e 
Capri da un lato ed ai campi flegrei dall'altro.  

Dopo la visita al Castello ci si sposterà alla 
collina di Capodimonte per visitare la Reggia, il 
Parco e godere della vista sulla parte della città 
che si stende ad ovest..  

Ritornati al centro di pomeriggio invece si salirà 
ssulla  verdissima collina di Posillipo, il Parco 
Virgiliano, da dove è possibile osservare sia il 
golfo di Napoli, sia il susseguirsi dei golfi di 
Pozzuoli e dei campi flegrei ed oltre; dai 
numerosi belvedere sembra di poter toccare con 
un dito le isole di Procida e Ischia specie nelle 
tante nitide e miti giornate di questo bacino che 
gode di un clima mite per quasi tutto l’anno. 
Infatti il Parco è meta preferita dei cittadini che 
vanno a giocare e a fare sport o solo a godersi la 
pace di un posto che fa onore al suo nome di 
‘placare il dolore e donare riposo’.17:30 Rientro 
e fine dei servizi 


