
una nuova esperienza con la

Napoli - Capri - Anacapri
Costiera Amalfitana - Pompei - Sorrento - Caserta

vacanze di CARNEVALE
dal 28 febbraio al 5 marzo 2017 (6 giorni)

1° giorno, martedì 28 febbraio 2017
BOLZANO - NAPOLI

Ritrovo dei partecipanti alla stazione FFSS di Bolzano alle ore 06:45 
(area biglietteria) e partenza con treno “FRECCIARGENTO” prevista 
per le ore 07:16. Arrivo alla stazione di Napoli Centrale alle ore 
13:10. Incontro con la guida locale e partenza per la prima visita 
della città di Napoli.
Si arriva a Napoli con l’idea che questa città sia sinonimo di pizza, 
sole, mare e mandolino. Oltre alle pietanze migliori che esistano 
al mondo e considerando che la musica napoletana resta uno dei 
patrimoni dell’umanità, possiamo serenamente affermare che Napoli 
oggi sia molto altro. È l’arte contemporanea fruibile da tutti, è storia 
che trasuda dai palazzi, è entrare in un vicolo e trovarsi davanti a 
un Caravaggio che ti sconvolge, è la nebbia sottile che fa sparire 
il Vesuvio, è trovarsi sotto il naso la mappa della città quando ti 
affacci da San Martino. Napoli è il sapore dei taralli che ti lascia la 
lingua in fiamme per tutto il pomeriggio, è il caffè intellettuale di 
via Bellini o quello caotico di via San Sebastiano, è passeggiare per 
via Tribunali con la musica del Conservatorio che riempie le stradine 
strette. Lasciarsi ammaliare da Partenope: questa è l’unica cosa che 
può fare un visitatore attento in partenza per Napoli.

Giro panoramico della città in bus e visita della Napoli Monumentale 
con Castel dell’Ovo, Maschio Angioino, Palazzo Reale, Piazza 
Plebiscito, Galleria Umberto, con sosta per degustazione della 
sfogliatella. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno, mercoledì 1° marzo 2017
CAPRI - ANACAPRI 

Dopo la prima colazione, passeggiata a piedi al porto di Castellammare 
di Stabia. Imbarco per Capri. All’arrivo visita guidata di questa 
bellissima isola che con le sue piccole e geometriche case bianche di 
tufo di Sorrento, si rispecchia in un cocktail di umori mediterranei. 
Intera giornata di visita di Capri e Anacapri, inoltre visita facoltativa 
alla bellissima Villa San Michele che fu di Axel Munthe, noto scrittore 
svedese, vissuto agli inizi del nostro secolo; tale villa gode di un 
meraviglioso e famosissimo panorama. Pranzo in ristorante. Nel 
tardo pomeriggio trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno, giovedì 2 marzo 2017
COSTIERA AMALFITANA

Dopo la prima colazione, partenza per la soleggiata Costiera 
Amalfitana. Sosta lungo il percorso per visitare una fabbrica di 
limoncello e assistere alle varie fasi della lavorazione.
Passeggiata tra le bellezze della costa più affascinante del mondo, 
dove i colori sembrano essere immutati nel tempo e dove non esiste 
altra stagione se non la primavera del giallo, arancio e verde degli 
agrumi e dei vigneti mediterranei.
Sosta al belvedere di Positano per ammirare il suggestivo panorama. 
Proseguimento attraverso Praiano per Conca dei Marini.
Arrivo ad Amalfi e visita della famosa cittadina marinara, con 
il maestoso duomo di S. Andrea. Pranzo in ristorante in corso 
d’escursione. Tempo libero per lo shopping.
Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

 

4° giorno, venerdì 3 marzo 2017
NAPOLI 

Dopo la prima colazione, partenza per la visita guidata di Napoli. 
Da Piazza del Gesù passeggiata a piedi per il centro storico, 
“Spaccanapoli” con visita alla Chiesa del Gesù, Chiostro di Santa 
Chiara e all’imponente struttura della chiesa di San Domenico 
Maggiore. Sosta per ammirare i magnifici e unici capolavori presenti 
nell’enigmatica Cappella San Severo. Lambendo la zona universitaria 
si prosegue fino a giungere al noto e caratteristico borgo di San 
Gregorio Armeno con le sue botteghe uniche per la tradizione 
presepistica che fanno da cornice a una città che vive in tutta la sua 
bellezza. Pranzo in ristorante a base di pizza.
Possibilità di visita alla Napoli sotterranea.
Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.



5° giorno, sabato 4 marzo 2017
POMPEI - SORRENTO

Dopo la prima colazione partenza per Pompei e visita degli scavi 
archeologici. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per Sorrento, 
famosa stazione climatica di fama mondiale. Rientro in albergo, cena 
e pernottamento. 

6° giorno, domenica 5 marzo 2017
CASERTA - NAPOLI - BOLZANO

Dopo la prima colazione, visita guidata alla Reggia di Caserta e ai 
suoi giardini, meravigliosa testimonianza dell’arte vanvitelliana.

Pranzo in ristorante. Trasferimento alla stazione Centrale di Nap
oli e partenza con il treno “FRECCIARGENTO”.
Arrivo a Bolzano.

Treni previsti: 
28 febbraio 2017
Bolzano - Napoli Centrale 07.16-13.10 FRECCIARGENTO 9465

5 marzo 2017
Napoli Centrale - Bolzano 15.20-21.14 FRECCIARGENTO 9478 

PER RAGIONI TECNICO-ORGANIZZATIVE IL TOUR
POTRA’ SUBIRE DELLE VARIAZIONI NELLO SVOLGIMENTO

PUR MANTENENDO INALTERATO IL CONTENUTO DELLO STESSO 

Comunicazione obbligatoria ai sensi della Legge n°38
del 15/02/2006 art. 17 - “La Legge italiana punisce con la reclusione i reati 

concernenti la prostituzione e la pornografia minorile,
anche se commessi all’estero”

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
in camera doppia (gruppo minimo 20 partecipanti)

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
(su richiesta impegnativa)
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO 
OBBLIGATORIA SENZA FRANCHIGIA 
(vedere contratto assicurativo)

Le quote sopra indicate sono costruite sulla base delle tariffe FFSS
con trasferimento FRECCIARGENTO in vigore al 31.07.2016.

LA QUOTA COMPRENDE:

• Treno FRECCIARGENTO da Bolzano a Napoli in II classe 
andata e ritorno 

• Servizio bus per l’esecuzione del programma
• Sistemazione  in albergo 4* a Castellamare di Stabia  tipo hotel 

Stabia
• Trattamento di pensione completa dalla cena   

del 1° giorno al pranzo dell’ultimo
• Bevande ai pasti nella misura di 1/4 di vino    

e ½ minerale 
• Servizio guida locale per l’esecuzione del programma
• Passaggi marittimi + giro isola per escursione a Capri 
• Una degustazione di vini al Vesuvio
• Una degustazione di  sfogliatella a Napoli
• Una degustazione di limoncello a Sorrento 
• Servizio di assistenza tecnica Gialpi 
• Assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Ingressi a musei e monumenti ove previsti   
• Mance (35 €) a persona da consegnare   

all’accompagnatore
• Eventuale adeguamento costo biglietti treno
• Facchinaggio e gli extra di carattere personale
• Tutto quanto non espressamente riportato    

sotto la voce “LA QUOTA COMPRENDE”.

PACCHETTO INGRESSI CONSIGLIATI
non inclusi nella quota

(65 € circa in quanto esistono riduzioni
e gratuità under 18, over 65)

• Reggia di Caserta e giardini con auricolari (obbligatori)
• Villa di San Michele a Capri
• Duomo di Amalfi con ingresso al Chiostro
• Cappella di San Severo
• Napoli sotterranea
• Scavi di Pompei.

PENALITA’ DI ANNULLAMENTO:

20%  fino a 60 giorni dalla partenza   
30%  da 60 a 30 giorni prima della partenza
60%  da 29 a 15 giorni prima della partenza  
80%  da 14 a 7 giorni prima della partenza
100%  da 6 giorni alla partenza (nessun rimborso).
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Silbergasse Nr. 20
Via Argentieri, 20

39100 BOZEN/BOLZANO

Tour Operator D.O.R. GmbH-Srl

Tel. 0471 97 33 85 - info@dortravel.it


