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FERRAGOSTO  2022  nel 

Paese del Sole:  NAPOLI, AMALFI, CAPRI 

POSITANO, ERCOLANO e CASERTA 
 

dal  11  al  15  agosto  2022 
 

 

1° giorno: PIOVE DI SACCO  /  CASERTA  /  NAPOLI 

Ritrovo dei Signori Partecipanti e partenza di buon mattino, dai luoghi di convocazione, con pullman 

riservato per la Campania. Pranzo libero lungo il percorso. 
Arrivo nel pomeriggio a Caserta, visita dell’imponente Reggia Borbonica, un meraviglioso Complesso 

Monumentale di ben 1200 stanze e dal 1997 Patrimonio dell’Unesco. Si potranno ammirare gli 

Appartamenti Reali salendo dallo Scalone d’Onore oppure il grandioso Parco Reale con stupendi 
giardini, statue, fontane e termina con la Grande Cascata (ingressi a pagamento). 

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

2° giorno: ISOLA  di  CAPRI  /  NAPOLI 

Prima colazione, cena e pernottamento in Hotel.  Pranzo in ristorante. 

Intera giornata dedicata all’escursione a Capri. Trasferimento in tempo utile al porto di Napoli e partenza 
con l’imbarcazione diretta a Capri. All’arrivo giro dell’Isola con minibus privato con sosta nelle cittadine 

di Anacapri e di Capri. Possibilità di visitare la Villa San Michele, situata sul versante nord orientale 

dell’isola dal quale si gode uno dei panorami più belli al mondo (ingresso a pagamento). 
Passeggiata attraverso le tipiche stradine di Capri e sosta nella famosa e vivace “Piazzetta”. 

Possibilità inoltre di raggiungere i Giardini di Augusto, da dove si possono ammirare i famosi Faraglioni 

e la Marina Piccola oppure effettuare la minicrociera per ammirarli dal mare. Tempo a disposizione per 
gli acquisti e per le escursioni facoltative.   Rientro in hotel in serata. 

 

3° giorno: NAPOLI 

Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Pranzo in ristorante. 

Intera giornata dedicata alla visita guidata della città di Napoli: Piazza Municipio, Castel Nuovo (esterno), 

Viale Caracciolo, Santa Chiara con il suo bellissimo chiostro (ingresso a pagamento), Duomo, Spaccanapoli, 
Piazza Plebiscito, Teatro San Carlo, Palazzo Reale (esterno), Cappella Sansevero (ingresso a pagamento), San 

Gregorio Armeno: la tipica via napoletana famosa per i presepi artistici. Possibilità di salire alla Certosa 

di San Martino con belle vista panoramica sulla città.  Rientro in hotel. 
 

4° giorno: COSTIERA  AMALFITANA:  POSITANO,  AMALFI 
Prima colazione, cena e pernottamento in Hotel.  Pranzo in ristorante. 

Intera giornata dedicata all’escursione in battello lungo la Costiera Amalfitana, con sosta e visita di 

Amalfi e di Positano. Questo itinerario, uno dei più celebri d’Italia, attraversa un paesaggio veramente 

pittoresco: tra spiaggette e piccole baie, terrazzamenti di ulivi, viti ed agrumi. Ne completano la bellezza 
le più note località balneari: l’elegante Positano e la splendida Amalfi con il suo bellissimo Duomo. 

Rientro in hotel 
 

5° giorno: ERCOLANO  /  PIOVE DI SACCO 

Prima colazione in Hotel. 
Prima mattinata dedicata alla visita guidata di Ercolano, con particolare attenzione alla zona archeologica 

con i famosi Scavi, di cui una parte si estendono sotto le case dell’agglomerato moderno. 

Verso le ore 11:00 partenza per il viaggio di ritorno, pranzo libero lungo il percorso. 
L’arrivo ai luoghi di provenienza è previsto nella serata. 

 

 

Il  programma  potrà  subire  delle  variazioni  nell’ordine  delle  visite 
 

 

 

 

 

 



 

 

2 
 

 

QUOTA  a  PERSONA  €.  750,00  (minimo 30 persone)  e  COMPRENDE: 
 

 Il viaggio in pullman 
 La sistemazione in Hotel 3 stelle sup, in stanze a due letti tutte con servizi privati 
 Il trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno 
 La tassa di soggiorno 
 Le visite e le escursioni, come da programma, tutte con guida locale 
 L’escursione all’Isola di Capri incluso di aliscafi e minibus privato 
 L’escursione ad Amalfi e Positano con motonave 
 IVA, tasse e percentuali di servizio 
 Le radioriceventi 
 L’assicurazione sanitaria in corso di viaggio 
 L’accompagnatore 
 

 

NON COMPRENDE:  le bevande, gli ingressi e tutto quanto non  indicato sotto la voce “comprende”. 
 

 

Supplemento stanza singola  €. 180,00  (complessivo) 
Assicurazione annullamento viaggio €. 40,00 a persona 
 

 

 

Iscrizioni fino a esaurimento dei posti disponibili, versando l’acconto di €. 250,00 
Saldo entro il -28-07-22 
 

 

 

IMPORTANTE: dal 01 maggio non si dovrà più esibire il green pass, però è bene averlo con sé. Le ultime 

disposizioni di legge richiedono di essere in possesso del certificato che attesti il completamento del ciclo 
vaccinale (cartaceo). Ogni Partecipante viaggia sotto la propria responsabilità. È fatto divieto di accesso a 
persone con sintomi quali febbre (maggiore di 37,5°C), infezioni respiratorie (tosse, raffreddore), soggetti a 
provvedimenti di quarantena o risultati positivi al virus o che abbiano avuto contatto con persone positive. 

A bordo degli autobus e dei battelli è obbligatorio l’uso della mascherina FFP2. 
Sottolineiamo che, in qualunque momento, potrebbero essere introdotte dalle Autorità competenti, ulteriori 
regole Covid-19. La Brocadello viaggi NON sarà responsabile di eventuali modifiche ed aggiornamenti. 
 

 

 

DOCUMENTI: portate sempre con Voi la carta d’identità ed il certificato che attesti il 
completamento del ciclo vaccinale. 
 
 
 

 Condizioni generali di vendita e relative penali in caso di rinuncia al viaggio, da richiedere in agenzia o 
visionarle sul nostro sito www.brocadelloviaggi.it  

 
 

 

 

 

 

Organizzazione Tecnica  “Brocadello  viaggi di B.V. S.r.l.”   –   Piove di Sacco (PD) – Tel.: 049 9701067 
REA  PD447143  *  Polizza   RC  n. 165090384  “UnipolSai” 
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