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1° GIORNO-Napoli  
Partenza da Genova in orario e luogo da convenire in direzione Napoli. Incontro con la guida e 
giro panoramico in bus della città, una delle città più suggestive del Mediterraneo, fino a 
raggiungere il Belvedere di Posillipo, passando poi per Mergellina, il Borgo Marinaro e Via 
Caracciolo. Sosta nel centro storico con tappa nella Piazza del Plebiscito su cui, assieme al 
Teatro San Carlo e alla Basilica di S. Francesco di Paola, si affaccia il Palazzo Reale, traccia della 
maestosa capitale borbonica, eretto in soli due anni da Domenico Fontana. Tempo a disposizione 
per una piacevole passeggiata sino alla vicina Galleria Umberto I e l’immancabile sosta allo 
storico Caffè Gambrinus. Al termine della visita, trasferimento per la sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento. 

2° GIORNO-Costiera Amalfitana 
 Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla MINICROCIERA della “Costiera Amalfitana”, 
con le sue insenature, baie nascoste e paesini incastonati nella macchia mediterranea. Arrivo al 
molo turistico di Salerno e partenza con la motonave per Positano, apprezzando la veduta dal 
mare dell’intero magnifico tratto di costa. Si giungerà così a Positano, con sbarco e visita di 
questa singolare cittadina rinomata per l’alta moda e il suo tipico paesaggio “verticale”. Tempo 
libero a disposizione. 
Proseguimento della minicrociera per raggiungere Amalfi, l’antica Repubblica Marinara ed oggi 
meta turistica di livello internazionale. Pranzo libero. Visita del centro storico amalfitano con la 
Cattedrale S. Andrea, l’annesso Chiostro Paradiso e il Museo dell’Arte Sacra. Tempo libero. 
Imbarco sulla motonave per il rientro a Salerno, apprezzando il tramonto dal mare sui borghi 
della Costiera. Sbarco e rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
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3° GIORNO-Paestum e Castellabate 
Prima colazione in hotel. Trasferimento al Parco Archeologico di PAESTUM, antica città della 
Magna Grecia, immersa nella verde Piana del Sele, inizialmente venne chiamata Posidonia in 
onore del Dio del Mare. Il suo territorio è ancora oggi cinto dalle mura greche, così come 
modificate in epoca lucana e successivamente romana. Visita guidata del magnifico complesso 
archeologico costituito da Basilica, Tempio di Cerere e il maestoso Tempio di Nettuno: i tre 
templi, costituiti tra VI e V secolo a.c., sono insieme a quelli di Atene e Agrigento gli edifici 
templari meglio conservati dall’età classica. Si completerà la visita con il Museo (tra i tanti 
reperti conservati primeggia la “Tomba del Tuffatore”). Pranzo libero 

Nel pomeriggio visita di Castellabate, 
affascinante borgo medioevale dominato 
dal castello del XII secolo e divenuto 
famosissimo grazie al film campione 
d’incassi “Benvenuti al Sud”. Passeggiata 
nel borgo antico, dalla famosa piazzetta al 
Belvedere sul Golfo. Rientro in hotel, cena 
e pernottamento.  

4° GIORNO-Reggia di Caserta 

Prima colazione in hotel. Incontro con la 
guida e visita della grandiosa Reggia di 

Caserta costituita dal maestoso Palazzo Reale e dal bellissimo Parco. Dallo scenografico scalone 
si accede agli innumerevoli ambienti, oltre 1200 stanze, simbolo del forte mecenatismo del ‘700. 
Partenza per il rientro, pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Genova in serata. 
 

CONTRIBUTO DA DETRARRE PER SOCI 
E FAMILIARI A CARICO € 92,00 

 

SUPPLEMENTO  CAMERA SINGOLA € 90,00  
 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT – Sistemazione in hotel cat. 3/4 stelle - Trattamento di mezza 
pensione  (cena con bevande incluse e prima colazione) – Minicrociera della Costiera Amalfitana con sbarco e visita ad 
Amalfi e Positano – Visita guidata orientativa di Napoli – Visita guidata di Paestum e Castellabate – Visita guidata della 
Reggia di Caserta – Tassa di soggiorno obbligatoria e assicurazione medico-bagaglio. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzi non compresi, mance, ingressi e tutto quello non espressamente indicato alla 
voce “la quota comprende” 
 

  

I SOCI SOSTENITORI e I FAMILIARI NON A CARICO DOVRANNO PROVVEDERE AD EFFETTUARE L’ISCRIZIONE AL 
CIRCOLO SALDANDO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE LA TESSERA FITEL 2018. 

 
Penali e rinunce: valgono - l’articolo 11 regolamento interno, - condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici nazionale ed esteri secondo quanto previsto dalla L. n. 

1084/1977 in ratifica alla Convenzione di Bruxelles 23.7.1970 relativa ai CCV -D. lgs 111/95. Si comunica altresì che l’applicazione delle penali non subisce la 
detrazione contributiva da parte del Circolo (verrà pertanto addebitata la percentuale di penale applicata dall’agenzia e calcolata sulla quota di 

partecipazione “socio sostenitore”). 
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