
GRAN TOUR CAMPANIA 
DAL 10 al 17 GIUGNO 2023 
PARTENZE TUTTI I SABATI 

 
Un clima sempre mite, una natura rigogliosa che incornicia paesaggi mozzafiato, borghi incontaminati e coste 
fiabesche: è la Campania, regione che riassume secoli di culture, tra Occidente e Oriente, in un solo gioiello del 
Mediterraneo noto per la sua impareggiabile ospitalità. Una meta per l'anima, gli occhi e il palato. 
 

Sabato – Pinerolo / Torino Caselle / Napoli 

Partenza da Pinerolo per Torino Caselle. Disbrigo delle formalità aeroportuali e partenza con volo per Napoli. Arrivo a Napoli 
e sistemazione nell’hotel della località prevista (consegna camere dalle ore 16:00). Prima di cena incontro con il nostro 
accompagnatore. Cocktail di benvenuto e presentazione del tour. Cena e pernottamento. 
 
Domenica –  Isola di Capri 
Prima Colazione in hotel. Partenza per Capri, meravigliosa espressione naturalistica, storica e mondana. Visita di Villa S. 
Michele. Pranzo libero. Trasferimento ai Giardini di Augusto per ammirare i famosi Faraglioni e Marina Piccola. Tempo libero. 
Ritrovo dei partecipanti all’imbarcadero. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

Lunedì - Scavi di Ercolano e Scavi di Pompei 

Prima colazione in hotel. Partenza per Ercolano e Pompei e visita degli Scavi che hanno restituito i resti delle antiche città 
seppellite sotto ceneri, lapilli e fango durante l’eruzione del 79 d.C.. Pranzo in corso di escursione. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento. 

 
Martedì – Napoli 

Prima colazione in hotel. Giro panoramico in bus della città, con sosta a Piazza Plebiscito. Visita del Centro storico : La Chiesa 
di S. Chiara con il Chiostro, il Duomo di San Gennaro, le botteghe artigiane di S. Gregorio Armeno e gli scorci storico-
monumentali che li circondano . Pranzo e degustazione di pizze. Dopo pranzo, passeggiata guidata per via Toledo ammirando la 
Galleria Umberto I, Piazza Plebiscito, gli esterni del Teatro San Carlo, il Palazzo Reale, il Maschio Angioino e Piazza 
Municipio. Rientro in hotel cena e pernottamento. 
 
Mercoledì – Sorrento/Positano /Amalfi 

Prima colazione in hotel. Partenza per Sorrento e visita della cittadina. Proseguimento per Positano autentico gioiello 
ancorato alla roccia. Tempo libero a Positano (1 ora). Proseguimento per Amalfi. Arrivo, pranzo e tempo libero ad Amalfi. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
Giovedì – Scavi di Paestum / Salerno 

Prima colazione in hotel, poi si partirà per Paestum, per visitare le rovine e il museo. Il pranzo sarà servito in un agriturismo. 
Visiterete quindi la cantina per vedere tutte le fasi di lavorazione dell'uva. Poi di nuovo a Salerno per fare una passeggiata 
lungo la strada principale e al vostro hotel per la cena. 
 
Venerdì – Reggia di Caserta 
Prima colazione In hotel e partenza per Caserta. Visita della Maestosa Reggia con il parco vanvitelliano. Pranzo. Rientro a 
Napoli o dintorni e sistemazione in hotel. Pomeriggio libero a disposizione. Cena e pernottamento in Hotel. 
 
Sabato – Napoli / Torino Caselle / Pinerolo 

Prima colazione in hotel e check out. Tempo libero a disposizione per shopping in base all’operativo voli. Trasferimento all’ 
aeroporto di Napoli. Disbrigo delle formalità aeroportuali e partenza con volo per Torino. All’arrivo, trasferimento in bus a 
Pinerolo.  
 
L' ITINERARIO PROPOSTO POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI NEI MODI E NEI TEMPI, PER RAGIONI TECNICHE O IN BASE AGLI  
ORARI DI APERTURA/CHIUSURA DEI MUSEI E DEI SITI VISITATI. SI PRECISA CHE, PER RESTAURI O PER CAUSE NON 
DIPENDENTI DALLA NOSTRA VOLONTA' ALCUNI MUSEI/SITI POTREBBERO NON ESSERE VISITABILI. 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 6 partecipanti)   € 1390,00 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA        €  210,00 



 
 
LA QUOTA COMPRENDE 

- Trasferimento da Pinerolo a Torino Caselle andata e ritorno 
-Bus Gran Turismo e accompagnatore (multilingue su richiesta) dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno 
antecedente la partenza. 
-Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 8° con pasti consumati in hotel o presso ristoranti esterni. 
Menù della tradizione regionale con 4 portate prestabilite. (escluso il pranzo e le bevande a Capri) -Bevande ai pasti: ¼ vino + 
1/2 minerale per persona a pasto 
-Sistemazione in Hotel 4 stelle -Cocktail di benvenuto. 
-Utilizzo dispositivi audio-riceventi per tutta la durata del tour/ Passaggio marittimo per Capri. 
-Tassa di sbarco a Capri. 
-Passaggio marittimo per la costiera amalfitana dal 13/04 AL 12/10 incluso. 
-Guide locali a Capri, Scavi di Pompei, Scavi di Ercolano, Napoli, Scavi di Paestum, Reggia di Caserta 
-A partire da Aprile 2022, ingressi ai siti e Musei previsti da programma. Siti privati: Villa San Michele, Giardini di Augusto e 
Chiostro di Santa Chiara, Siti statali: Scavi di Ercolano, Scavi di Pompei, Scavi di Paestum e Reggia di Caserta 
- Assicurazione medico – bagaglio – annullamento anche in caso di Covid 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

- Trasferimenti inizio/fine tour / Eventuali tasse di soggiorno/ Tasse aeroportuali da riconfermare 21 gg prima partenza 
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce la "quota comprende"; 
 

ALLA PRENOTAZIONE ACCONTO DI € 450,00. SALDO UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA.  

E’ NECESSARIA CARTA D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’. 
 

Hotel previsti o similari 

Zona Napoli o dintorni: Nh Napoli Panorama; Starhotels Terminus; Ramada Naples; Hotel Naples; Hotel Palazzo Esedra 
Zona Salerno/Costiera o dintorni: Holiday Inn Cava De’ Tirreni; Hotel Dei Principati; Grand Hotel Salerno; Novotel Salerno 

Est Arechi; Hotel Meridiana; Hotel Cerere; Hotel Mediterraneo. 
 

CONDIZIONI E PENALITA’ PER VIAGGI DI GRUPPO: 
30% della quota di partecipazione sino a 30 gg di calendario lavorativi prima della partenza 

50% della quota di partecipazione da 29 a 18 giorni di calendario lavorativi prima della partenza 
70% della quota di partecipazione da 17 a 10 giorni di calendario lavorativi prima della partenza 

100% della quota di partecipazione dopo tali termini. 
La quota d’iscrizione, il visto, le polizze assicurative NON SONO MAI RIMBORSABILI. 

Nessun rimborso per mancata presentazione alla partenza, per irregolarità o mancanza del passaporto o per 

interruzione del viaggio già iniziato 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Beatrice Viaggi di Beatrice Osella-Piazza Roma 18 
– 10064 Pinerolo TO-Tel 0121.376.288 – Fax 0121.376.284 Mail: info@beatriceviaggi.com 


