
                                                               

COSY FOR YOU Tour per Tutti 
Tour Operator   

Specializzato in Turismo Accessibile 
 
 

I ‘MUST’ DELLA CAMPANIA 
Napoli, Pompei, Sorrento, Paestum, Caserta 

 
Per gruppi a ‘raccolta’ di 8 persone  

 
                                                Giugno 2021 dal 12 al 19  

 
Prenotazione anche di singoli viaggiatori entro il 30 – 05 - 2021 

 
Cancellazione gratuita anche 24h prima dell’arrivo in caso di eventuali modifiche dei divieti di 

‘spostamento’ fra le regioni causa cambio di colore da Covid. 
 
 
 

 
Giorno 1 Arrivo a Napoli  e check in 
Check in albergo. 
 
 
Giorno 2 Centro storico e lungomare 
8h 
 
9:00 Partenza con la guida per un giro panoramico con il minivan nel centro storico con 
soste al Castello Maschio Angioino ed al Palazzo Reale a p.zza Plebiscito. 
 
 Brindisi benaugurale e passeggiata sul lungomare e al Borgo dei Marinari disseminati di 
ristoranti e locande di ogni tipo, sovrastati dall’imponente mole del Castel dell’Ovo, da cui 
nasce la leggenda sulle origini della città dal mito della sirena Partenope. 
 
Pranzo di pesce presso un locale del lungomare.  

Nel pomeriggio passeggiata per la famosa Via Toledo e visita delle più belle stazioni della 
Metropolitana ricche di opere d’arte contemporanee.  

17:00 Ritorno in albergo per cena libera e pernottamento. 

 

 Giorno 3 Posillipo, Vomero e Il centro antico 
Durata 9h  



 
9:00 Dopo colazione si parte col minivan accessibile C4Y e la guida e si percorre Via 
Posillipo e le zone panoramiche fino alla collina del Vomero per ammirare il golfo a 360°, il 
Vesuvio e tutta la città dal Piazzale di San Martino .Visita al Castello Sant’Elmo e 
alla Certosa di San Martino. 
 
14.00 Ritorno al Centro antico dove a pranzo è prevista una degustazione di specialità 
tipiche locali: pizza e street food. 

15:00 Nel pomeriggio, visita del centro antico da Piazza del Gesù attraverso Spaccanapoli, 
con le sue chiese barocche come Santa Chiara e il famoso Chiostro di Santa 
Chiara. Visiteremo il museo del Cristo Velato, il Duomo e la via di San Gregorio Armeno 
per ammirare le botteghe artigiane dove vengono realizzati i presepi.  
 
Ritorno in hotel, cena libera e pernottamento.   

 

Giorno 4 Pompei   
Durata 4h 
 
9:00 Trasferimento  col minivan accessibile C4Y e la guida a Pompei.  
 Visita agli scavi archeologici di PompeI, sito distrutto dall’eruzione del 79 d.C. 
Un’ esperienza guidata che vi farà rivivere i modi di vivere di un’autentica città Romana, 
percorrendo stradine e visitando abitazioni. 

Ritorno in hotel. Pranzo, cena  e pomeriggio liberi. 

Facoltativo : pomeriggio al MAV di Ercolano 
 
 
Giorno 5: Sorrento 
Durata:8h 
 
 9:00 Trasferimento col minivan accessibile C4Y e la guida a Sorrento e passeggiata nei 
vicoli con i balconi fioriti, viste mozzafiato e piccole botteghe. Assaggio di un dolce tipico e 
del liquore preparato con gli enormi limoni della costiera, il famoso Limoncello.  
Sorrento si trova di fronte all’isola di Capri e il panorama dalla Villa Comunale è splendido. 
Visita al Museo della Tarsia. 

13:30 Pranzo  (primo piatto,  insalata caprese e delizia la limone) in ristorante panoramico 
14:30/16:00 Visite ad alcune chiese e chiostri accessibili. Tempo libero per lo shopping. 

Ritorno in hotel .Serata e cena libere. 

 

Giorno 6  Paestum    
Durata 7h 



 9:00 Trasferimento col minivan accessibile C4Y e la guida a Paestum. Visita di notevole 
interesse all’area archeologica coi templi riconosciuti dall’UNESCO come patrimonio 
dell’umanità. 

13.00 Sosta per una colazione libera in una paninoteca nell’area archeologica 

13:30/16:00  Si visiterà quindi il ricco Museo contenente oggetti di manifattura 
prevalentemente greca antica e lucana, ritrovati nelle varie necropoli dei dintorni. Il pezzo 
forte del museo è costituito dai dipinti ritrovati nella cosiddetta tomba del tuffatore. 

Ritorno in hotel. Serata e cena libere. 

 

Giorno 7  Caserta   
Durata 8h 

 9:00 Trasferimento col minivan accessibile C4Y e la guida a Caserta.  

Mattinata dedicata all’imponente Reggia di Caserta voluta da Carlo di Borbone di 
proporzioni enormi per sottolineare l’opulenza del nuovo Regno di Napoli.  
 
Pranzo in ristorante in zona con specialità ‘di terra’ della zona : mozzarella di bufala DOP, 
salumi, formaggi, verdure a km0, vini locali. 
 
Nel Pomeriggio visita del Complesso Monumentale del Belvedere di S.Leucio voluto da 
Carlo di Borbone e patrimonio UNESCO assieme alla Reggia, antica fabbrica per la 
tessitura della seta che fu tra le più famose al mondo, le cui stoffe si trovano anche alla 
Casa Bianca e al Vaticano.  
 
Ritorno in hotel. Serata e cena libere. 

 

Giorno 8    
	  
Su richiesta e compatibilmente con l’orario di partenza shopping per acquistare un dolce 
souvenir per gli amici a casa made in Naples. 

 Check out e trasferimento al terminal di trasporto. 

 

Costo dei servizi 

Solo per gruppi di 8 persone: 1100,00€ a persona 

 



Servizi Compresi 

Automezzo accessibile con autista formato per i transfer dal terminal A/R di trasporto e 
durante le escursioni a Napoli. 

Guida autorizzata/accompagnatore per la durata delle escursioni . 

Albergo **** BB (con colazioni e possibilità di cene su richiesta), in camera tripla 
accessibile per 6 notti a Napoli centro. 

n.1 aperitivo  

n. 1 pranzo di pesce 

n.1 pranzo pizza e street food 

n.1 pranzo (primo, secondo e dolce) 

n.1 pranzo: primo piatto e specialità  di ‘terra’. 

Biglietti di ingresso gratuiti per disabili ed un accompagnatore. 

Scooter, sedie a rotelle e deambulatori o bastoni di supporto. 

Assicurazione ‘annullamento’ . 

 

Non sono compresi ma possono essere calcolati come servizi a richiesta extra 
budget: 

Tasse locali in albergo  

Auricolari 

Pranzi e cene  non inclusi 

Escursioni extra con auto e guida. 

Biglietti ingresso musei e monumenti laddove non gratuito per disabile ed un 
accompagnatore  

Attrezzature speciali: scooter, deambulatori, sedie a rotelle, bastoni. 

 



 

 

 


