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NAPOLI e SALERNO 
Pompei e la Costiera 

 

Presepi e luci,  
 

in treno alta velocità 
 

5 – 8 Dicembre 2020 
 

4 giorni – 3 notti 
 
 
5 Dicembre, sabato   VARESE  /  NAPOLI  / POMPEI 
In mattinata ritrovo dei partecipanti e trasferimento in autopullman alla stazione ferroviaria di Milano e 
imbarco sul treno veloce per Napoli. 
Arrivo a Napoli e trasferimento in autopullman per la visita dell’elegante centro storico, con la Via San 
Gregorio Armeno, strada celebre per le botteghe artigiane di presepi dove vengono costruiti i pezzi per il 
famoso “Presepe Napoletano”.  
Sarà piacevole passeggiare tra le vie del centro, avvolte dalla magica atmosfera natalizia. 
Trasferimento in hotel a Pompei.  Cena e pernottamento. 
 
6 Dicembre, domenica POMPEI  Visita di Pompei e  Salerno 
Prima colazione. 
In mattinata  visita di Pompei, con i resti dell’antica città distrutta dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C., oggi 
riportati alla luce, sono un’eloquente testimonianza dell’alto grado di civiltà raggiunto da questo insediamento 
in epoca romana. Visita al Santuario di Pompei. 
Pranzo. 
Nel pomeriggio trasferimento a Salerno, per vedere lo spettacolare scenario  delle “Luci d’Artista”, una 
manifestazione culturale, ormai molto famosa, in occasione delle festività natalizie. In quest’occasione 
alcune piazze e vie della città si vestono di luci, che vanno oltre le consuete luminarie di fine anno, essendo 
concepite da artisti contemporanei. 
Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 
7 Dicembre, lunedì  POMPEI  Escursione in Costiera Amalfitana 
Prima colazione. 
Escursione via mare alla bellissima Costiera Amalfitana, con le sue perle di Amalfi, con l’antico Duomo e 
sosta al belvedere di Positano per ammirare il panorama unico, sulla costiera. 
Pranzo in ristorante ad Amalfi. 
Qualora ci fossero avverse condizioni meteomarine, la stessa, sarà effettuata in autopullman, con la visita di 
Vetri sul Mare e Amalfi. 
Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 
8 Dicembre, martedì  NAPOLI / RIENTRO 
Prima colazione. 
In mattinata proseguimento della visita guidata di Napoli, con la visita al celebre Cristo Velato. 
Pizzata. 
Trasferimento alla stazione ferroviaria e imbarco sul treno veloce per Milano. 
Arrivo a Milano previsto in serata ed immediato trasferimento in autopullman alle località di partenza. 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:     Euro  650 

(Minimo 35 partecipanti) 
 
Supplemento camera singola       Euro  140 
 
 
La quota comprende: 
 Trasferimento in autopullman dalle località di partenza alla stazione ferroviaria di Milano e vv 
 Viaggio in treno alta velocità da Milano a Napoli e vv, in 2° classe 
 sistemazione in Hotel di categoria 4 stelle a Pompei o località limitrofa 
 pasti come da programma (dalla cena del primo giorno alla pizzata dell’ultimo giorno) 
 bevande ai pasti 
 visite ed escursioni come da programma, con guida durante le visite 
 Gli ingressi  agli Scavi di Pompei, Duomo di Amalfi ed al Cristo Velato 
 Auricolari  
 Accompagnatore Personal Tour 
 polizza sanitaria e annullamento viaggio causa malattia 
 documentazione di viaggio 
 
La quota non comprende: 
 tutto quanto non espressamente indicato in programma 
 eventuale tassa di soggiorno, se prevista dal Comune di Pompei (o dove si soggiorna) 
 
 
Documento necessario:  Carta d'identità 
 
 

Considerata l’alta richiesta per la destinazione, occorre prenotare i posti molto 
tempo prima, per potersi garantire la disponibilità.  

 
Le prenotazioni si ricevono con acconto di euro 200 pe persona e la fotocopia 

della carta d identità 
 
 

 
 

 


