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COSTIERA AMALFITANA 
con mini crociera 

      CAPRI, la REGGIA DI CASERTA,  
NAPOLI e POMPEI  

 

Dal 1 al 5 GIUGNO 2019  
05 giorni in pullman 

 
PROGRAMMA 
1° GIORNO: 01.06.2019       LOCALITA’ DI ORIGINE - CASERTA - … 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed agli orari prestabiliti. Sistemazione in pullman Gran Turismo e 
partenza per la Campania. Brevi soste in corso di viaggio. Pranzo libero in corso di viaggio. Arrivo a  
CASERTA: incontro con la guida per la visita degli Appartamenti della Reggia. Il Palazzo reale di Caserta, 
proclamato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, fu voluto dal re di Napoli Carlo di Borbone, il quale, colpito 
dalla bellezza del paesaggio casertano e desideroso di dare una degna sede di rappresentanza al governo della 
capitale Napoli e al suo reame, volle che venisse costruita una reggia tale da poter reggere il confronto con 
quella di Versailles. Al termine delle visite sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

    

 Reggia di Caserta, giardini                                 Reggia di Caserta, interni                              Capri, i faraglioni 
 
2° GIORNO: 02.06.2019       CAPRI 
Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto e partenza in battello per l’Isola di CAPRI. Arrivo sull’isola ed 
incontro con la guida. Giro panoramico dell’isola con minibus locali: sosta ad Anacapri, visita al belvedere e al 
centro. Pranzo libero. Nel pomeriggio completamento delle visite e tempo libero per visite individuali, shopping 
ecc… Nel tardo pomeriggio rientro in battello. Cena e pernottamento in hotel.   
 
3° GIORNO: 03.06.2019        NAPOLI e POMPEI  
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida per la visita guidata della città di NAPOLI, una 
delle più grandi ed incantevoli città d’arte del Mediterraneo. La città domina l’omonimo golfo con una vista 
molto suggestiva sul Vesuvio. Oltre ai suoi splendidi paesaggi, Napoli deve la sua meritata fama anche al 
fascino di un centro storico che racconta 2500 anni di storia ed è stato inserito nel 1995 nel Patrimonio 
Mondiale dell’UNESCO. Si effettuerà una visita panoramica della città e una passeggiata per ammirare la zona 
monumentale del centro: Piazza del Plebiscito, il Teatro San Carlo, la Galleria Umberto I, una delle gallerie 
urbane più imponenti e raffinate d’Italia d’ispirazione parigina. Pranzo libero. Nel pomeriggio si proseguirà con 
la visita degli Scavi archeologici di POMPEI dove è stata portata alla luce l'antica città romana distrutta 
tragicamente a seguito di una delle eruzioni del vicino vulcano Vesuvio, avvenuta nell'anno 79 d.C. Al termine 
delle visite trasferimento in hotel a Salerno (o dintorni) per la sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento. 
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  La Costiera amalfitana                              Amalfi, il Duomo                                         Gli scavi di Pompei 
 

4° GIORNO: 04.06.2019    COSTIERA AMALFITANA   Minicrociera    
Dopo la prima colazione trasferimento al porto di Salerno per una mini crociera in barca attraversando le più 
belle località della COSTIERA AMALFITANA fino a Positano ammirando lo spettacolo dei paesi che si 
arrampicano lungo la costa e le scogliere che cadono a picco sul mare. Tra le varie località passeremo Minori, 
Amalfi con la splendida Cattedrale e Positano che sorge in una stupenda e suggestiva posizione panoramica. 
Durante la mini crociera sono previste soste per le visite e per il pranzo libero. Al termine dell’escursione rientro 
al porto di Salerno. Cena e pernottamento in hotel.  
 
5° GIORNO: 05.06.2019    …. - LOCALITA’ DI ORIGINE 
Dopo la prima colazione partenza per il viaggio di rientro. Pranzo libero in corso di viaggio. Proseguimento del 
viaggio, arrivo in serata.  
 

Il presente programma potrebbe subire eventuali modifiche qualora si rendessero necessarie per un miglior svolgimento del viaggio. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE                  €  750,00   
Minimo 40 partecipanti    

SCONTO  € 100,00  
riservato agli “Amici” TEATRO DANTE per prenotazioni entro il 23.02.2019 

 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (04 notti) salvo disponibilità    €  145,00 
 

QUOTA ISCRIZIONE  E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA               €     30,00 
(include assicurazione a copertura spese mediche, bagaglio e annullamento viaggio)   
 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
- Viaggio in pullman Gran Turismo, pedaggi autostradali, permessi e parcheggi 
- Sistemazione in hotels di cat. 4 stelle a Caserta e Salerno (o zone limitrofe) in camere doppie con servizi  
  privati 
- Trattamento di mezza pensione in hotel dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno  
- Le bevande ai pasti nella misura di 0,25 lt vino + 0,50 lt acqua minerale 
- Tutte le visite previste in programma con guida locale 
- Trasporto marittimo per l’Isola di Capri a/r 
- Servizio di minibus privati per la visita di Capri 
- L’escursione in barca per la visita della Costiera Amalfitana 
- Gli auricolari durante le visite  
- Documenti di viaggio 
- Accompagnatore dell’Agenzia  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  I pasti non specificati - Le bevande oltre la misura indicata - La tassa di 
soggiorno (da pagare direttamente negli hotels se prevista) - Gli ingressi ed escursioni facolative - Le mance 
Eventuali  facchinaggi - Gli extra in genere di carattere personale e tutto quanto non espressamente 
menzionato alla voce “la quota comprende” - La quota di iscrizione e assicurazione obbligatoria 
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BIGLIETTI DI INGRESSO: (da saldare in Agenzia)  
Reggia di Caserta € 12,00  (Gratuito per le persone con meno di 18 anni)  
Duomo di Amalfi  €   3,00  
Pompei   € 15,00 
Il costo dei biglietti di ingresso è fornito a titolo indicativo, l’Agenzia non si rende responsabile di eventuali variazioni 

 

CONDIZIONI DI VIAGGIO 
DOCUMENTI DI VIAGGIO: Carta di identità e tessera sanitaria.  
 

QUOTE: La quota individuale di partecipazione è stata basata sul numero minimo di partecipanti paganti indicato in 
programma. Nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, L’Agenzia provvederà ad 
informarVi almeno 07 giorni prima della partenza con relativa restituzione della somma versata.  
Le quote e i supplementi sono stati stabiliti in base ai costi e ai supplementi in vigore al 16/11/2019. Se al momento 
dell’effettuazione del viaggio si verificassero differenze nel costo dei trasporti e dei servizi in genere, le quote 
potranno essere modificate in proporzione. 
 
REGOLAMENTO EUROPEO DEI TRASPORTI: Il regolamento europeo dei Trasporti prevede l’OBBLIGO per 
l’autista di rispettare le seguenti normative vigenti: un impegno giornaliero di 13 h massime, con 9 h di guida 
effettiva, intervallate da una pausa, ogni 4h30 di almeno 45 minuti divisibile in periodi di minimo 30 e 15 minuti 
// un riposo giornaliero/notturno di almeno 11 h consecutive nell’arco delle 24 ore. 
 

VARIAZIONI DI PROGRAMMA A CAUSA DI CONDIZIONI ATMOSFERICHE: Qualora le condizioni 
atmosferiche impedissero il regolare svolgimento delle visite o escursioni previste L’Agenzia si riserverà di 
effettuare alcune necessarie variazioni di programma. 
Se non fosse possibile effettuare l’escursione in barca alla Costiera Amalfitana a causa di avverse condizioni 
meteo si effettuerà con guida il tour classico della Costiera Amalfitana in pullman. 
 

PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO: Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare, avrà diritto al 
rimborso della somma versata al netto della quota di iscrizione e assicurazione (se prevista) e delle penalità qui di 
seguito elencate, oltre agli oneri ed alle spese da sostenere per l’annullamento dei servizi, fermo restando quanto 
previsto dall’art. 8 delle Condizioni Generali Fiavet per il caso dell’annullamento da parte dell’Organizzazione. 
Viaggi e/o soggiorni in Italia e/o Europa unicamente in bus o mezzo proprio:  
25% della quota di partecipazione oltre alle penalità previste dalla compagnia di navigazione dal momento 
dell’iscrizione fino a 60 giorni prima della partenza; 
50% della quota di partecipazione oltre alle penalità previste dalla compagnia di navigazione da 59 a 31 
giorni prima della partenza; 
75% della quota di partecipazione oltre alle penalità previste dalla compagnia di navigazione da 30 a 21 
giorni prima della partenza; 
Nessun rimborso dopo tale termine. 
Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo 
svolgimento del viaggio/soggiorno stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il 
viaggio/soggiorno per mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali. 
 

ISCRIZIONI: All’iscrizione è richiesto un ACCONTO di € 190,00 per persona + la quota di iscrizione e 
assicurazione obbligatoria. SALDO: entro il 30 Aprile 2019.  
 

I POSTI IN PULLMAN SARANNO ASSEGNATI IN ORDINE DI ISCRIZIONE 
L’assegnazione dei posti è da considerarsi indicativa e suscettibile di variazioni da parte dell’Agenzia. 

 

Per informazioni: 
 

TEATRO DANTE - San Pietro di Legnago  
Tel. 366 4415197    info@ilteatrodante.it 

 

 
Programma comunicato alla provincia di Verona in data 24 Gennaio 2019   

 “Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge * 6 Febbraio 2006** 38. La legge italiana punisce con la pena della 
reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”. 


