
                                                                                                                        
 

NAPOLI, POMPEI,  
COSTIERA AMALFITANA E CASERTA IN TRENO 

Dal 27 Aprile al 01 Maggio 2019  
5giorni/4notti 

Capofila Villadossola 

 
 
PROGRAMMA: 
SABATO 27 APRILE: NAPOLI in Treno - Pompei 
Ore 04 Partenza con Bus GT da Domodossola/Gravellona/Paruzzaro/ Novara Est (minimo  6 persona/orari da 
definire)  direzione stazione di Milano e partenza in treno per Napoli 
Arrivo del gruppo FS Napoli, accoglienza  bus e trasferimento in hotel. Pranzo. Nel  pomeriggio  
Spostamento a Pompei per la visita ( ingresso incluso salvo mostre) 
Rientro a Napoli Cena e pernottamento.  
DOMENICA 28 APRILE: NAPOLI CENTRO STORICO & NAPOLI MONUMENTALE  
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida e partenza per la visita di Napoli intera giornata. Mattino, visita del 
centro Storico meglio conosciuto come Spaccanapoli: Piazza Gesù Nuovo, Chiesa del Gesù Nuovo, S. Domenico 
Maggiore, Chiostro di S.Chiara, Via S.Gregorio Armeno, Cappella S.Severo. Pranzo. Pomeriggio, proseguimento della 
visita con Napoli monumentale. Giro panoramico in Bus incluso Corso Umberto, il Lungomare con Via Caracciolo, 
Mergellina e Posillipo con sosta panoramica; giro a piedi da Piazza Municipio con visita esterna del Maschio 
Angioino, Galleria Umberto, Teatro S. Carlo, Palazzo Reale, Piazza Plebiscito. Ritorno in hotel, cena e pernottamento.  
LUNEDI’ 29 APRILE: COSTA AMALFITANA 
Prima colazione e partenza per Salerno. All’ arrivo imbarco sul battello per la Costiera Amalfitana. Sosta a Positano. 
Visita della Chiesa di Santa Maria Assunta con la cupola in stile bizantino. Passeggiata nelle tipiche stradine ricche di 
boutique con abiti della famosa “moda Positano”. Proseguimento per Amalfi in battello. Pranzo in ristorante. Visita 
dei quest’antica repubblica marinara. Visita del duomo e del Chiostro del Paradiso (ingresso in supplemento). 
Ritorno a Salerno in battello. Incontro con il bus e ritorno in hotel a Napoli. Cena e pernottamento.  
MARTEDI’ 30 APRILE: NAPOLI (Miglio Sacro & Napoli Sotterranea)  
Prima colazione in albergo. Mattino, visita lungo il percorso del Miglio Sacro è un itinerario pensato per la città e i 
napoletani, prima ancora che per visitatori e turisti. L’itinerario si sviluppa per un intero miglio e parte dalla tomba di 
San Gennaro fino al suo tesoro. Percorrere questo itinerario significa andare alla scoperta del Rione Sanità, centro e 
fulcro della cultura napoletana, rione che ha visto abitare tutti i popoli, dagli africani ai cinesi, e che un tempo era 
zona di passaggio di papi, re e cardinali. Una visita esclusiva, questa, che porterà alla luce le magnificenze 
partenopee presenti sopra e sottoterra: a partire dalle Catacombe di San Gennaro al Cimitero delle Fontanelle, 
dalla Basilica di Santa Maria della Sanità al Palazzo Sanfelice per poi concludere la meravigliosa rassegna con i 
capolavori artistici, storici e culturali del Borgo delle Vergini e di Porta San Gennaro. Pranzo in una tipica pizzeria del 
centro storico. Pomeriggio, visita della Napoli sotterranea. Ritorno in hotel, cena e pernottamento.  
MERCOLEDI’ 01 MAGGIO: Reggia di CASERTA E PARTENZA   
Prima colazione e partenza per la visita alla Reggia di Caserta. Caserta è notoriamente conosciuta come la "Versailles 
di Napoli" per il suo Palazzo Reale costruito da Carlo di Borbone nel 18mo secolo. Il palazzo è considerato uno dei più 
sontuosi d'Italia con le sue 1.200 camere, ricche di arredi, affreschi, tappezzerie e storia. I meravigliosi giardini 
circondano la grande cascata di 75 metri, che è visibile dal palazzo distante 3 km. Pranzo in ristorante. DA valutare se 



                                                                                                                        
 

fare un giro a Caserta o Ritorno a Napoli passeggiata lungomare  e in tempo utile trasferimento in stazione per la 
partenza direzione Milano dove ad attenderli ci sarà il Bus per il rientro a Domodossola. 
 
Quota per persona € 830 ( base 40 partecipanti)  
Suppl. singola € 120  
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Bus Gt da Domodossola/Gravellona/Paruzzaro/Novara Est (min6 persone) per trasferimento alla stazione di 
Milano andata e ritorno.  

 Treno Frecciarossa da Milano per Napoli andata e ritorno  

 Trasferimento in Bus in loco dalla Stazione in hotel e viceversa. 

 Bus in loco a disposizione per gli spostamenti/servizi da programma 

 Hotel 3/4° Stelle a Napoli zona stazione o similare  

 Trattamento di  Pensione completa dal pranzo del giorno di arrivo  al pranzo del giorno di partenza (bevande 
incluse ¼ vino e ½ minerale) 

 Battello per l’escursione in Costiera Amalfitana 

 Auricolari per la durata delle visite 

 Guide come segnate in programma: 2 intere giornate a Napoli – 1 mezza giornata a Pompei e Caserta – 1 
giornata intera in Costiera. Ingressi inclusi:  Scavi di Pompei/Chiostro santa Chiara/Cappella san 
severo/Reggia Caserta/ Napoli sotterranea e Miglio Sacro - Assicurazione sanitaria e annullamento – 
Referente Nova Coop 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: mance, ingressi non menzionati da pagare in loco (facoltativo Chiostro di Amalfi € 
3.50 ), tassa di soggiorno da pagare direttamente in loco ( € 3,5/4 per notte per persona), guide non menzionate e 
tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende. 
 
Treno Frecciarossa: Orari indicativi  
Andata: Milano Centrale ore 07.30/11.50 a Napoli Centrale 
Rientro:  Napoli Centrale 17.58/22.45 a Milano Centrale 
 
Suppl. Navetta da Santhià: € 40 per persona andata e ritorno   
 
 
Organizzazione Tecnica: RTP Robintur Travel Partner 
 
Per maggiori informazioni e per prenotare: 
Booking telefonico Robintur 0331 426236 
Presidi Soci di Novara, Galliate, Oleggio, Trecate, Castano, Cameri, 
Domodossola, Crevoladossola, Omegna, Gravellona, Intra, Borgomanero, Arona  

 


