
Costiera Amalfitana 

    con un assaggio di Tuscia e Ciociaria 

        Dal 18 al 23 Settembre (6 giorni / 5 notti) 

 

1° GIORNO – ANAGNI 

Pick-up alle ore 06:00 (orario soggetto a riconferma) e partenza per la CIOCIARIA. Pranzo libero 
lungo il percorso. 
 
Nel primo pomeriggio raggiungeremo ANAGNI la città dei Papi. Incontro con la guida per 
scoprire il centro medievale, fatto di edifici eleganti ed austeri, di chiese romaniche, di campanili, 
logge e piazze dall'architettura sobria ed essenziale, il duecentesco palazzo di Bonifacio VIII, il 
palazzo civico, la casa Barnekow e le numerose chiese, tra cui spicca la Cattedrale, con la 
splendida cripta i cui affreschi costituiscono uno dei più interessanti cicli pittorici del Duecento 
italiano. (Biglietto di ingresso incluso). 
 

Sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento. 

 
2° GIORNO – NAPOLI 
Prima colazione e partenza in direzione di NAPOLI, una città travolgente con il suo incantevole 
lungomare, il Vesuvio che incombe e il centro storico brulicante di vita, di storia e di 
bellezza.  Incontro con la guida per l’inizio di una visita guidata su e giù per un’esperienza 
indimenticabile che ci permetterà di conoscere i luoghi simbolo della città come "Spaccanapoli" 
- uno scrigno tutto da scoprire, con chiese monumentali e palazzi antichi si trovano a breve 
distanza l'uno dall'altro. Sosta a Piazza San Domenico una delle più belle del centro storico, per 
conoscere le tradizioni culinarie Napoletane: street food libero con pizza a portafoglio e 
l’immancabile sfogliatella appena sfornata. 

Ingresso alla CAPPELLA DI SAN SEVERO per ammirare il Cristo Velato, una delle opere più note 
e suggestive al mondo.  

Cena in una storica pizzeria e a seguire, pernottamento. 
 

3° GIORNO – PROCIDA 
Dopo la prima colazione, imbarco con traghetto per PROCIDA la più piccola delle tre isole del 
Golfo di Napoli, caratterizzata da una vegetazione ricca, mare limpido e rocce costiere che 
dominano suggestivi paesaggi.  
Al nostro arrivo, ci attende un’escursione in barca per ammirare l’isola dal mare. 
Pranzo libero, passeggiata per il borgo e tempo libero per eventuali acquisti. 
 
Rientro a Napoli con traghetto e partenza in direzione SORRENTO.  Cena e pernottamento. 
 
 
 
 
 
 



4° GIORNO – COSTIERA AMALFITANA 
 
Dopo la prima colazione, scopriremo la COSTIERA AMALFITANA in barca, approdando in luoghi 
che hanno reso questa parte del golfo, uno dei più belli al mondo: Positano e Amalfi. 
 
Visteremo le antiche repubbliche marinare, il Duomo e le viuzze che si intrecciano tra case e 
colori dal fascino mediterraneo.  Pranzo libero e rientro a Sorrento nel pomeriggio.  
 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
 
5° GIORNO –REGGIA DI CASERTA - VITERBO 
 
Dopo la prima colazione, riprenderemo la strada del ritorno, fermandoci a CASERTA per visitare 
l’omonima e famosa REGGIA e il suo meraviglioso parco reale. La Reggia di Caserta rappresenta 
la residenza reale più grande al mondo per volume ed è l’unico palazzo capace di rivaleggiare con 
Versailles, dichiarato patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. 
Visita libera. Il biglietto include l’ingresso agli appartamenti reali e a parco. Possibile noleggiare le 
audioguide, con pagamento in loco. 
 
Nel primo pomeriggio proseguimento per VITERBO un autentico gioiello del Lazio, fulcro 
nevralgico della TUSCIA, amata in tutto il mondo. 

Sistemazione in Hotel. Cena e Pernottamento 
 
6° GIORNO– VITERBO 
 
Dopo la prima colazione, incontro con la guida per un fantastico tour a piedi passeggiando per 
VITERBO: ammireremo dimore storiche, monumenti religiosi, piazze e prestigiosi esempi artistici 
che rendono unico il capoluogo viterbese.  
Pranzo libero e a seguire, rientro a Varese con arrivo previsto in serata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://initalia.virgilio.it/luoghi-patrimonio-unesco-italia-42096


 

Quota FINITA a persona € 1.480,00 (accumulo credito carta fedeltà del valore di 20,00 €) 

Eventuale supplemento camera singola € 200,00 

La quota comprende 

• Viaggio A/R con Van 9 posti – carburante, pedaggi e parcheggi 
• 5 Pernottamenti e 5 prime colazioni in caratteristici Hotel nelle località visitate (tassa di soggiorno inclusa) 
• 4 Cene con menù di 2 portate (portata principale + antipasto o dessert) + acqua, vino della casa o birra, caffè 
• 1 Cena in pizzeria bevande incluse 

• Visita Guidata di Anagni 
• Biglietto di Ingresso alla Cattedrale di Anagni 
• Visita guidata di Napoli con guida riservata per nostro mini-gruppo 

• Biglietto di Ingresso alla Cappella di San Severo 

• Traghetto A/R per Procida 

• Escursione in barca a Procida 

• Escursione in Barca lungo la Costiera Amalfitana 

• Biglietto di ingresso alla Reggia di Caserta e al suo Parco 

• Visita guidata di Viterbo 

• Stop fotografici e passeggiate accompagnate per i borghi visitati 
• Assicurazione Medico/Bagaglio Base 
• Acqua, drinks e sfiziosità a bordo per tutta la durata del viaggio 
• Aperitivi a sorpresa 
• Kit a tema gita 

• Accompagnatore abilitato e Personal driver 

La quota non comprende Pasti non indicati, bevande non incluse ed extra di carattere personale Ingresso ai 

monumenti non menzionati Supplemento camera singola Assicurazione annullamento viaggio da richiedere in fase di 
iscrizione al viaggio. Tutto quanto non specificato nella dicitura “la quota comprende” 

Al momento dell’iscrizione al viaggio, richiesto acconto di € 450,00. 2° acconto di € 450,00 entro il 

15/05. Saldo entro il 15/07 

PENALI DI CANCELLAZIONE 

• Penale del 1° acconto versato per cancellazioni dal momento dell’iscrizione fino al 05/03  

• Penale del 1° e 2° acconto versato per cancellazioni dal 05/03 al 01/05 

• Penale del 100% per cancellazioni dal 01/05 alla data di partenza.  
 

Possibile sottoscrivere polizza annullamento viaggio da richiedere in fase di iscrizione 
(copertura anche in caso di Covid) € 40,00 a persona 


