
 

NAPOLI - 29 dicembre/3 gennaio 2022 

Programma di massima 

Mercoledì 29 dicembre - Venezia - Napoli 

Partenza in prima mattinata con volo diretto per Napoli. All’arrivo giro orientativo in pullman della 

città con guida, sistemazione in hotel e pranzo libero. Nel primo pomeriggio visita guidata al Museo 

Archeologico. Cena in ristorante e pernottamento. 

 

Giovedì 30 Napoli - Pompei - Napoli 

Dopo colazione, partenza per Pompei e visita guidata del sito archeologico, patrimonio Unesco, 

recentemente oggetto di numerosi interventi di restauro e di ulteriori scavi. Pranzo libero e rientro 

a Napoli pomeriggio libero o con programma da organizzare. Cena in ristorante e pernottamento. 

 

Venerdì 31 dicembre – Napoli 

Dopo colazione, visita guidata del quartiere Sanità. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della 

Galleria Borbonica. Cena di capodanno in ristorante e pernottamento. 

 

Sabato 1 gennaio - Napoli 

Prima colazione. A metà mattina visita guidata alla cappella Sansevero. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio visita guidata alla Napoli monumentale (Via Toledo, Quartieri Spagnoli e Piazza del 

Plebiscito). Cena in ristorante e pernottamento. 

 

Domenica 2 gennaio - Napoli – Procida – Napoli 

Dopo colazione, partenza per Pozzuoli ed imbarco per Procida. Visita guidata della caratteristica 

isola capitale italiana della cultura 2021. Pranzo libero e rientro a Napoli. Cena in ristorante e 

pernottamento. 

 

Lunedì 3 gennaio – Napoli Pozzuoli – Napoli – Venezia 

Dopo colazione, partenza per Pozzuoli e visita guidata dell’area Archeologica. Pranzo libero e rientro 

a Napoli, tempo libero fino all’orario del trasferimento in aeroporto in orario utile per il volo serale 

di rientro a Venezia. 

 

 

 

Quota di partecipazione: calcolata su base 20 persone, € 1.150,00, con sistemazione in camera 

doppia. 

Supplemento per sistemazione in camera singola € 200,00 

Maggiorazione non iscritti € 30,00 



 

 

 

 

La quota comprende: 

• Trattamento di mezza pensione (bevande escluse) 

• Guida, wisper e trasferimenti in pullman ove previsti 

• Ingressi previsti nel programma 

• Assicurazione sanitaria, bagaglio compresa copertura spese per eventuali isolamenti Covid solo 

in corso del viaggio 

• Mance d’uso 

 

La quota non comprende: 

• Volo Venezia/Napoli/Venezia – quota attuale con un bagaglio in stiva circa € 180,00 

• Possibile assicurazione aggiuntiva per annullamento viaggio per motivi certificabili, comprese 

eventuali quarantene Covid che dovessero impedire la partenza. Premio tramite Agenzia € 

100,00 


