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ITALIA  I  VIAGGI IN GIORNATA

VIAGGI IN PULLMAN - Per tutte le località di partenza consultare pagina 31 del catalogo.

CASERTA

NAPOLI

POMPEI

SORRENTO

CAPRI

POSITANO AMALFI

2 GENNAIO

3 GENNAIO

5 GIORNI / 4 NOTTI

4 GIORNI / 3 NOTTI

NAPOLI, CAPRI, 
LA COSTIERA 
AMALFITANA E 
LE LUMINARIE A 
SALERNO

EPIFANIA A VIENNA

Durata

Durata

Partenza

Partenza

Programma  
 

Giorno: Partenza - Penisola Sorrentina
  Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran Turismo ed 

inizio del viaggio Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo nella penisola Sor-
rentina, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

  Giorno: esc. Capri
  Mezza pensione in hotel. Imbarco sulla motonave dal porto di Sorrento 

per Capri. Incontro con la guida per la visita giornaliera dell’isola. Dai mitici 
Faraglioni alla Grotta Azzurra, dalla celebre Piazzetta, alla villa dell’Impe-
ratore Tiberio. Passeggiata ad Anacapri, uno snodarsi di vicoli e vicoletti 
colorati all’ombra di bouganville. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro con 
la motonave nella penisola sorrentina.

  Giorno:  esc. Costiera Amalfitana – Salerno
  Prima colazione in hotel. Inizio del tour della Costiera Amalfitana. La visita 

guidata prevede una sosta a Positano, piccolo gioiello incastonato tra le 
ripide scogliere. Si prosegue per Amalfi, percorrendo la strada “Amal-
fitana”. Visita di Amalfi, nota per il duomo che si affaccia sulla piazza 
principale. Pranzo libero lungo il percorso. Continuazione del tour per 
scoprire altri angoli nascosti della romantica costiera. Arrivo a Salerno nel 
tardo pomeriggio. Cena in ristorante e tempo libero per prendere parte 

1°

2°

3°

Programma  
 

Giorno: Partenza – Vienna
  Al mattino partenza dalle località previste per Vienna con sosta lungo il 

percorso per il pranzo libero.  Arrivo nella capitale austriaca, sistemazio-
ne, cena e pernottamento in hotel.

  Giorno: Vienna
  Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della 

capitale austriaca: l’esterno della cattedrale di S. Stefano, la più bella 
chiesa gotica dell’intera Austria e simbolo della città, il Ring lungo il quale 
sorgono l’Opera, il Museo di Storia dell’Arte, il Parlamento, il Municipio e 
la chiesa Votiva. Pranzo libero. Cena con musica in un tipico Heurigen nel 
quartiere di Grinzing. Pernottamento in hotel.

  Giorno: Vienna
  Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata del castello di 

1°

2°

3°

alla manifestazione Luci d’artista di Salerno: un tripudio di luci e colori. Le 
Luci d’artista sono vere e proprie opere d’arte installate negli angoli più 
suggestivi della città con un tema che cambia ogni anno. Rientro in hotel 
in tarda serata. 

  Giorno:  esc. Napoli – Pompei
  Prima colazione in hotel: al mattino visita guidata di Napoli: il borgo di 

San Gregorio Armeno, la Chiesa di San Domenico Maggiore, il Duomo 
di San Gennaro, passeggiata nella “Spaccanapoli”, piccola strada che 
attraversa il centro storico dove si trovano le più antiche botteghe della 
città. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Pompei e visita con 
guida degli scavi archeologici più famosi al mondo. Cena in un’azienda 
agricola con musica. Rientro in hotel per il pernottamento. 

  Giorno: : Penisola Sorrentina – Caserta – Rientro
  Prima colazione in hotel e partenza per la Reggia di Caserta dove è previ-

sta la visita con guida degli interni della Reggia. Al termine partenza per il 
rientro con sosta lungo il percorso per il pranzo libero con arrivo in serata 
nelle località di partenza.

Quota di partecipazione  €  710
Supplemento singola  €  140
Quota di iscrizione:     € 35

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; sistemazione 
in camera doppia in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione; visi-
te guidate di Capri, Costiera Amalfitana, Napoli, Pompei, Salerno, Caserta; 
minibus a Capri e in Costiera Amalfitana; traghetto andata/ritorno per Capri; 
cena tipica con musica; accompagnatore; assicurazione medico bagaglio.

La quota non comprende: Pranzi; bevande; ingressi; tassa di soggiorno se 
prevista da regolare in loco; mance; assicurazione annullamento viaggio; extra 
in genere e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota 
comprende”. 

4°

5°

Schoenbrunn. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per 
visite libere. Cena e pernottamento in hotel.

  Giorno: Vienna – Rientro
  Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro con sosta per il pranzo 

libero e arrivo in serata nelle località di partenza.

Quota di partecipazione  €  480
Supplemento singola  €  100
Quota di iscrizione:     € 35

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; sistemazione in 
hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione; cena in ristorante tipico a 
Grinzing; guida locale parlante italiano durante le visite; ingresso a Schoen-
brunn; accompagnatore; assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: Pranzi; bevande; altri ingressi; eventuale tassa di 
soggiorno da regolare in loco; assicurazione annullamento viaggio; facchinaggio; 
mance ed extra in genere; tutto quanto non indicato nella “quota comprende”.

4°

CAPODANNO

BRESCIA Casello Brescia 
Centro presso Brescia Parking

BERGAMO parcheggio 
Malpensata

MILANO Lotto - Ingresso Lido
Possibilità di altre fermate lungo la 
direttrice indicata

BRESCIA Casello Brescia Centro  
presso Brescia Parking

Casello DESENZANO DEL GARDA

Casello VERONA SUD

Casello VICENZA OVEST
Possibilità di altre fermate lungo la direttrice indicata


