
                                                                                                                        
 

SUPER TOUR CAMPANIA E NAPOLI  
1/8 Giugno 2019 – 8giorni/7notti 

Capofila Borgosesia 

 
 
01 giugno Partenza in Bus GT da Borgosesia/Paruzzaro/Novara (min 6 a salita/orari da definire) 
  
PROGRAMMA:     
SABATO  1 GIUGNO - NAPOLI 
Partenza dalle località indicate, PRANZO LIBERO. Arrivo a Napoli, pernottamento e cena in hotel 4* in Campania. 
DOMENICA 2 GIUGNO - PROCIDA 
Prima colazione in hotel  e  trasferimento  al porto  di Napoli  ed imbarco  alla  volta di Procida, incontro con                                       
guida  e minibus:  già monumento di bellezza  naturale e di fascino di luoghi incontaminati, propone il borgo antico, 
ovvero l'abitato di terra murata, il castello, che è un  antico  penitenziario a  Punta  Sant' Angelo, la chiesa  di  Santa  
Maria  della  Pietà', la duecentesca abbazia di S Michele Arcangelo ed il  Convento  di  Punta dei Monaci. Pranzo in 
ristorante in corso di escursione. Rientro in hotel cena e pernottamento. 
LUNEDI  3 GIUGNO- S.BIAGIO/CRISTO VELATO/NAPOLI SOTTERRANEA E PANORAMICA 
Prima colazione in hotel e partenza per Napoli per il centro storico partendo da San Biagio dei Librai, visita della 
chiesa che da il nome al complesso, proseguimento per la visita del Cristo Velato presso la Cappella San severo, 
proseguimento per la   visita della Napoli Sotterranea, passeggiata per le vie del centro tra le botteghe  artigiane 
delle statuette protagoniste del Presepe Napoletano e non solo.  Pranzo e proseguimento per panoramica della  
città(senza  ingressi):  ammireremo  Piazza  del  Plebiscito, Palazzo Reale, Teatro San Carlo, Castel  Nuovo,  Via  
Caracciolo con  Castel  dell' Ovo  e  la  collina di Posillipo. Rientro in Hotel Cena e pernottamento. 
MARTEDI'  4 GIUGNO- COSTIERA AMALFITANA** 
Prima colazione in Hotel. Partenza per la Costiera Amalfitana; visita di Sorrento; durante il percorso sosta per 
ammirare Positano  dall'alto autentico gioiello ancorato nella roccia. Sosta  ad  Amalfi  per  la visita del Duomo ed il 
pranzo. Pomeriggio visita di Ravello con Villa Rufolo OPPURE Villa Cimbrone.  In serata  rientro  in  hotel cena e 
pernottamento.       ** utilizzo Minibus autorizzati alla circolazione non superiore ai 10.36 metri ( bus da 40) 
MERCOLEDI' 5 GIUGNO- CIMITERO DELLE FONTANELLE/PALAZZO REALE 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita del Cimitero delle  Fontanelle. Attraversando il quartiere Sanità si 
arriverà al sito (raggiungibile  solo  a piedi) ubicato  in  una ampia cava di tufo qui il mito,  la tradizione e la memoria 
assumono forme singolari. I segni del  culto e i resti di morti senza nome,  ormai lontani nel tempo convivono  in  un 
colloquio silenzioso. Pranzo e prosegui mento con la visita del Palazzo Reale in piazza Plebiscito  e degustazione  della 
nota sfogliatella napoletana (pag. diretto) Rientro in hotel cena e pernottamento. 
GIOVEDI' 6 GIUGNO - VESUVIO/ERCOLANO 
Prima colazione in hotel e partenza  per il Vesuvio, salita fino a  1000 mt in bus. Pranzo in corso di escursione e 
proseguimento per  Ercolano e visita degli scavi archeologici, di un'antica città' romana distrutta nel 79 a.c. Rientro in 
hotel cena e pernottamento. 
VENERDI'  7 GIUGNO-  DI PAESTUM/SALERNO 
Prima colazione in Hotel. Partenza  per  Paestum  visita  del   Parco Archeologico con i tre  templi dorici tra i meglio 
conservati  della antichità  che si ergono imponenti  di fronte al  mare (oltre  ai templi  ci  sono  altri resti  molto  
significativi  come  anfiteatro,  resti di edifici religiosi, la  strada  delle processioni  con  il tipico assetto greco ecc.). 
Proseguimento per Salerno e visita della cittadina con il Duomo, il Giardino di Minerva primo giardino 



                                                                                                                        
 

botanico d' Europa  e  angolo  di  pace  nel  cuore  della   Salerno antica, il lungomare Trieste  tra i più lunghi d'Italia e 
per finire la reggia di Arechi II ovvero San Pietro in  Corte. Pranzo  in corso  di escursione. Rientro in hotel cena e 
pernottamento. 
SABATO 8 GIUGNO - PARTENZA 
Prima colazione in hotel e check out. Rientro con nostro bus in esclusiva. PRANZO LIBERO.  Arrivo e fine dei nostri 
servizi. 
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 per persona € 1060 (base 40 partecipanti) 
  Suppl .singola € 180 

Nessuna Riduzione 3 letto 
 LA QUOTA COMPRENDE 

 Viaggio in bus dalla località segnalate: Borgosesia/Paruzzaro/Novara andata e ritorno 

 Bus GT in loco dotato di ogni comfort per la realizzazione del  programma (eventuale minibus in costiera)  

 Parcheggi, pedaggi, ztl ad oggi in vigore; 

 Sistemazione in hotel 3/4* CONSONO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA in camere doppie standard 
con servizi privati; 

 Trattamento ALBERGHIERO di 7 mezze pensioni in hotel (arrivo cena, partenza prima colazione con sette 
cene    servite tre portate menù fisso) 

 Sei pranzi tipici in corso di escursione con menù tipici 3 portate 

 Le bevande ai pasti in misura di 1/4 di vino + 1/2 minerale; 

 Guide locali lingua Italiana per la realizzazione del Tour; 

 Escursione intera giornata isola Procida: passaggi marittimi, minibus sulla Isola e servizio guida; 

 Diritti di prenotazione  Palazzo Reale;  

 Assistenza Imperatore Travel; 

 Assicurazione medico – bagaglio e annullamento 

 Referente Nova Coop 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

 Il pranzo del 1° e 8° giorno; 

 Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel per persona a notte da 3 a 4 euro; 

 Mance ed extra in genere; 

 Ingressi da pagare in loco; 

 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce la "quota comprende"; 
 
Organizzazione Tecnica: Imperatore Travel 
         ------------------------------------------------------------------- 
OGGETTO: QUOTAZIONE INGRESSI, AD OGGI IN  VIGORE,CAMPANIA 2017 DA PAGARE OBBLIGATORIAMENTE IN LOCO E SOGGETTI A 
RICONFERMA ( *alcuni siti sono soggetti  a prenotazione con suppl. € 1-2 per persona) 
 
         Napoli                        Napoli Sotterranea(incl.guida)Euro 10,00 circa 
         Napoli (martedi')    Cristo Velato.................Euro  7,00 circa 
         Napoli (mercoledi)  Palazzo Reale*................Euro  6,00 circa 
         Ercolano                   Scavi.........................Euro 11,00 circa 
         Paestum (lunedi')   Scavi + Museo.................Euro  9,00 circa 
         Ravello                     Villa Rufolo..................Euro  5,00 circa 
         Ravello                     Villa Cimbrone................Euro  7,00 circa 
         Salerno                    Giardino di Minerva...........Euro  3,00 circa 

 
Per maggiori informazioni e per prenotare : 
Booking telefonico Robintur 0331 426236  
Presidi  Soci di Borgosesia;  Novara, Galliate, Oleggio, Trecate, Castano, Cameri;  Domodossola, Crevoladossola, Omegna, 
Gravellona, Intra, Borgomanero, Arona 


