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LONG WEEKEND a NAPOLI 
 

Napoli, regno Borbonico e patria di Maradona. Napoli la sacra del Sangue di San Gennaro e la Napoli 
profana delle statuine di Spaccanapoli. Come la guardi la guardi, è sempre uno spettacolo 

 

 
 
 

29 maggio – 02 Giugno 2021  
 

 
29 Maggio 2021   Linate Napoli  
Partenza individuale da Linate alle ore 0905 – arrivo a Napoli alle ore 1020  
Trasferimento privato in hotel 4* centralissimo  
Sistemazione in camera doppia con trattamento di pernottamento e prima colazione  
Nel primo pomeriggio walking tour con guida privata. 
Visita di circa 3 ore al cuore della Napoli antica: le mura greche, Spaccanapoli, il foro, San Gregorio 
Armeno con le sue botteghe presepiali, San Lorenzo Maggiore, e Cappella Sansevero con il celebre 
Cristo Velato.  Spettacolare opera marmorea, ricavata da un unico blocco di marmo, perla dell’arte 
barocca, che vi lascerà a bocca aperta per la fine lavorazione.  Sosta durante la visita per una 
degustazione “neapolitan street food”.  
 
30 Maggio 2021    
Giornata a disposizione per visitare la città, passeggiare lungo Corso Caracciolo il famoso 
lungomare. Non dimenticate di andare a vedere il tesoro di San Gennaro, il ricchissimo museo 
degli ex voto, o di scendere nella Napoli Sotterranea per un tour. E’ possibile anche organizzare 
un’escursione in giornata a Pompei alle isole:  Capri,  Procida,  Ischia (quotazioni su richiesta). C’è 
solo l’imbarazzo della scelta! 
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30 Maggio 2021   Sorrento e Costiera Amalfitana 
Partenza da Napoli in mattinata e trasferimento lungo la costa per giungere a Sorrento per una passeggiata 
nel caratteristico centro storico della cittadina con la via principale, Corso Italia, tappa obbligata anche per 
lo shopping. Proseguimento lungo la spettacolare costa verso Positano per un luogo magico con le sue case 
bianche e pastello, la parrocchia di S. Assunta con la splendida cupola in maiolica, le spiagge e i vicoli 
stracolmi di botteghe. Prosieguo della giornata con sosta ad Amalfi; da non perdere il Duomo ed i vicoli 
intricati di casette arroccate l'una sull'altra. Ultima tappa Ravello, la gemma della costiera, famosa per la 
sua atmosfera tranquilla ed i suoi panorami. Rientro a Napoli nel pomeriggio. Nota:  Escursione libera con 
trasferimenti inclusi. 
 
Operativo voli: 
29.05     Milano Linate 0905 1020 Napoli 
02.06     Napoli 1910 2025  Milano Linate  
 
La quota include: Voli Alitalia da Linate con bagaglio in stiva, 4 notti in hotel 4* con colazione, trasferimenti 
privati dall’aeroporto di Napoli al Porto di Napoli, Walking tour a Napoli con guida privata, trasferimenti per 
escursione Sorrento e Costa Amalfitana, Assicurazione medica bagaglio. 
La quota non include: Tasse aeroportuali pari a euro 55.00 pp.,   gli extra personali, pasti e bevande, , 
assicurazione annullamento facoltativa 
 
Nota bene: Disponibilità hotel limitata, ad esaurimento verranno proposte alternative 
 
Quota in camera doppia € 505.00   
Quota in camera tripla € 495.00  
Tasse aeroportuali euro 55.00 pp.  
 
Escursioni Facoltative 
Possibilità di aggiungere escursioni facoltative su richiesta sia su base privata che su base collettiva 
Pompei, Vesuvio, Sorrento, Isola di Capri, Ischia, Procida, Reggia di Caserta 
 


