
 

              
 

 

 
 

 
 

DAL 28  APRILE AL 1  MAGGIO 2018 
 
1°  GIORNO  28.04  SAB –  REGGIO /  POMPEI /  PENISOLA SORRENTINA  
Partenza in prima mattinata da Reggio Emilia, soste e pranzo libero lungo il percorso. 
All’arrivo incontro con la guida e pomeriggio dedicato alla visita di Pompei 
considerata la “metropoli dell’antichità”. Tristemente nota in tutto il mondo per la 
tragica distruzione causata dall’eruzione del Vesuvio nel 79 D.C.. Durante la visita 
guidata si vedrà il Teatro Romano, la Basilica, le case e i negozi che formavano 
l’abitato originale e le terme. Sarà come passeggiare nella vita quotidiana della 
Pompei di 2000 anni fa, una delle città partenopee più famose. Sono inoltre visibili, 
conservati in teche di vetro, i resti mummificati degli abitanti dalle cui posizioni, si 
può immaginare il terribile disastro che li colse di sorpresa in quel terribile giorno.  Ci 
trasferiremo quindi in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
2°  GIORNO  29.04  DOM –  COSTIERA AMALFITANA 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata ad uno dei paesaggi più incredibili e 
unici al mondo: la Costiera Amalfitana. Incontro con la guida e partenza dall’hotel 
con il pullman per Positano, all’arrivo scenderemo con le navette nel centro del paese 
e visita guidata dello splendido borgo dai mille colori. Proseguimento per Amalfi. 
All’arrivo pranzo in ristorante. Nel pomeriggio continueremo con la visita del centro 
storico e del Duomo. Riprenderemo il pullman e percorreremo la meravigliosa strada 
“ degli Dei”  che costeggia il mare fino a Vietri sul Mare, passando i piccoli borghi di 
Maiori e Minori. Rientro in hotel a Sorrento per la cena ed il pernottamento. 
 
3°  GIORNO  30.04  LUN –  NAPOLI 
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita guidata della città di Napoli: 
Piazza del Plebiscito, una delle più grandi d’Europa, Galleria Umberto I, sovrastata da 
una copertura in vetro e ferro alta ben 57 metri. La Galleria, dagli eleganti pavimenti 
in marmo policromo, è diventata uno dei luoghi più frequentati di Napoli, crocevia 
d’artisti, scrittori, poeti e musicisti. Continueremo la nostra visita con via San Carlo, 
gli esterni di Palazzo Reale e Piazza del Municipio. Pranzo in pizzeria. Nel pomeriggio 
tempo libero per una passeggiata in Via S. Gregorio Armeno, la patria del presepe 
per eccellenza. Via San Gregorio Armeno, è il simbolo dell' artigianato artistico 
napoletano. Qui si susseguono i negozi-laboratori che mettono in mostra i tradizionali 
presepi napoletani nati dalla creatività e dalla manualità degli artigiani partenopei. Avremo tempo a disposizione per le 
visite libere. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
4°  GIORNO  01.05  MAR –  REGGIA DI CASERTA /  REGGIO EMILIA 
Prima colazione in hotel, trasferimento a Caserta e incontro con la guida per la visita 
agli interni della splendida Reggia di Caserta, una delle meraviglie della Campania e 
del mondo intero che l’Unesco non ha esitato a dichiarare “Patrimonio 
dell’Umanità”. La splendida Reggia fu commissionata all’architetto Luigi Vanvitelli da 
Carlo III di Borbone, colpito dalla bellezza del territorio casertano e desideroso di 
emulare la grandiosità delle dimore delle dinastie francesi, prima fra tutte, quella di 
Versailles. A l Palazzo, capolavoro dell’architetto Luigi Vanvitelli si accede salendo i 
gradini dell' imponente scalone d'onore. Di spicco, all' interno, gli arredi e le 
decorazioni degli appartamenti reali; la sfarzosa Sala del Trono, ricchissima di pitture 
e dorature; i curiosi oggetti d'epoca, tra cui anche le culle e i giocattoli dei piccoli Borboni. A l termine della visita pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio riprenderemo il nostro pullman per iniziare il viaggio di rientro.   
 

 
 
 
 
 
 
 



 

              
 

 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE DONATORI E SOCI AVIS: € 420,00 (con min. 35 partecipanti) 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE NON SOCI AVIS: € 430,00  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE BAMBINI FINO A 10 ANNI: € 385,00  
 
 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 
 Viaggio in Pullman GTL per tutto il tour compresa Iva, pedaggi autostradali e parcheggi, 
 Sistemazione in hotel 3/ 4 stelle nella Penisola Sorrentina in camere doppie con servizi privati; 
 Trattamento di pensione completa dalla cena del 1°  giorno al pranzo del 4°  giorno bevande incluse nella misura di ¼ 

vino e ½ acqua, con un pranzo a base di pizza a Napoli; 
 Visite guidate così suddivise:  1 mezza giornata a Pompei, 1 giornata intera attraverso la Costiera Amalfitana, 1 

mezza giornata a Napoli, 1 mezza giornata presso la Reggia di Caserta, 
 Bus autorizzato per l’ intera giornata per l’escursione in Costiera Amalfitana; 
 Navette per scendere/ salire al centro di Positano; 
 Ingresso al sito archeologico di Pompei, alla Reggia di Caserta Appartamenti e Giardino 
 Auricolari per la visita alla Reggia di Caserta e al Sito A rcheologico di Pompei;  
 Assicurazione Medico Bagaglio.  

 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE  NON COMPRENDE: 
 Pranzo del 1°  giorno; le bevande extra, extra personali facoltativi in genere e tutto quanto non espressamente 

indicato alla voce “ la quota comprende”  
 
SUPPLEMENTI: 

 Sistemazione in camera singola, su richiesta: € 95,00 
 
 
 
 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 14 MARZO 
Con il versamento dell’acconto pari a euro 150,00 a persona 

 

 

ACI TOUR 

VIALE MAGENTA 1/A - REGGIO NELL'EMILIA  

Telefono: 0522 431531 


