
 
Tour Campania e Capri 

dal 9 al 15 Maggio 2019 
 

 
 
 

 QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1545,00 
  

 SUPPLEMENTO SINGOLA: € 340,00 
 

 
Prenotazioni contattando la segreteria: 
 Tel. 02 520 42713 / 47108 
 Email: polosociale@eni.com 
 
NOTA BENE: 
ISCRIZIONI E ACCONTO 700€ ENTRO IL 20/12/2018  
SALDO ENTRO IL 20/03/2019 
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ORARI DEI TRENI: 
Partenza 9/5 Milano Rogoredo 8.45 Napoli c.le 13.27 
Ritorno 15/5 Napoli c.le 15.48 Milano Rogoredo 20.00 
 
 
La quota comprende:  
 Bgt Italo Milano Rogoredo/ Napoli c.le / Milano Rogoredo 
 Bus GT a disposizione dal giorno dell'arrivo a quello di partenza presso stazione di Napoli  
 Hotel 4* b&b 
 Trattamento di pensione completa con pranzi e cene in Ristoranti e Hotel 
 Guide locali durante tutte le visite 
 Ingressi ai siti di Pompei, Reggia di Caserta e Paestum 

 
 
La quota non comprende:  
 Mance, extra, e tassa di soggiorno €3,50 a persona al giorno 
 Assicurazione vs annullamento facoltativa (€ 85) e tutto quanto non inserito nella voce la quota 

comprende 

 
 
PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
9 MAGGIO: partenza da Milano Rogoredo alle 8.45 arrivo a Napoli alle 13.27, incontro con 
l’assistente Scenario e trasferimento in autopullman al Grand Hotel Oriente – sistemazione 
nelle camere riservate – cocktail di benvenuto sulla terrazza panoramica dell’hotel – nel 
pomeriggio visita guidata della città in autopullman attraverso le zone più panoramiche, da 
Mergellina a Posillipo, da Chiaia al Vomero - cena e pernottamento in albergo 
10 MAGGIO: prima colazione in albergo – mattinata e pomeriggio dedicati alle 
“passeggiate napoletane“ con guida, Napoli storica ( piazza del Gesù, via Tribunali, San 
Gregorio Armeno fino al duomo e al Museo del Tesoro di San Gennaro ) e Napoli borbonica ( il 
Maschio Angioino, il teatro San Carlo, il Palazzo reale, fino a Castel dell’Ovo ) entrambe a piedi 
– light lunch in un ristorante caratteristico del centro storico – cena in albergo. 
11 MAGGIO: prima colazione in albergo – partenza in autopullman per l’escursione di una 
intera giornata agli Scavi di Pompei ed alla Reggia di Caserta con guida storico dell’arte o 
archeologo – pranzo leggero in corso di escursione – in serata cena-spettacolo con musica dal 
vivo nel famoso locale Rosolino Club – rientro in albergo – pernottamento. 
12 MAGGIO: prima colazione in albergo – partenza in autopullman per il Molo Beverello e 
imbarco sull’aliscafo per Capri – arrivo a Capri e giro dell’isola con guida via terra – pranzo in 
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ristorante caratteristico con splendida vista sul mare – nel pomeriggio rientro a Napoli – cena 
e pernottamento in albergo. 
13 MAGGIO: prima colazione in albergo – partenza in autopullman per la Costiera 
amalfitana, con soste a Sorrento, Positano ed Amalfi – pranzo in corso di escursione sulla 
terrazza panoramica del grand hotel Tramonto d’oro di Praiano – rientro in albergo, cena e 
pernottamento in albergo. 
14 MAGGIO: prima colazione in albergo – intera giornata dedicata alla visita della zona 
archeologica di Paestum e alla città di Salerno, in autopullman con guida – pranzo in corso di 
escursione – in serata cena tutta napoletana al ristorante Antonio & Antonio, su via 
Partenope. 
15 MAGGIO: prima colazione in albergo – escursione in metro (a 50 metri dall’albergo vi è 
la stazione Toledo, la più bella d’Europa) al quartiere Vomero, con passeggiata e caffè doc, e 
visita alla Certosa di San Martino –rientro in albergo – trasferimento alla stazione, partenza 
Napoli c.le 15.48 arrivo a Milano Rogoredo 20.00. 
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