
 
  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAL 27 OTTOBRE 

ALL’1 NOVEMBRE 2020 

 

 

 

 

Famosa per la dolcezza del suo clima, la bellezza delle coste, la 
ricchezza della storia e l’amore per la cucina. 

La Campania è una terra tutta da vivere! Il viaggio in questa splendida 
regione inizia dal mare, protagonista incontrastato, ricco di colori 

intensi, insenature e golfi, magnifici capolavori della natura. 
Si prosegue attraverso la ricca vegetazione mediterranea, in cui sono 
disseminati, come tesori, piccoli paesi ricchi di tradizioni e cultura. Il 
Vesuvio, misterioso e cupo, amato per la sua bellezza e temuto per la 

sua potenza. 
E Napoli, simbolo di passione intensa che unisce aspetti popolari e 

colti, sacri e profani, in un gioco di colori e musica che lasciano senza 
fiato. 

 

VOLI  DA: Venezia / Verona / Bergamo / Milano Malpensa / Torino / Genova / Roma 

 



 
 
 
 
 
 
1° GIORNO: NAPOLI / CASERTA  
Partenza dall’aeroporto prescelto per Napoli. All’arrivo, trasferimento in bus/navetta per Caserta per la 

sistemazione nelle camere riservate dell’Hotel 
4 stelle, incontro con l’accompagnatore che 
rimarrà con il gruppo per tutto il tour. Il 
pomeriggio escursione con guida di mezza 
giornata di Casertavecchia che sorge alle 
pendici dei monti Tifatini ad una altezza di 401 
metri, facilmente raggiungibile da più punti. 
Le origini del paese ancora oggi non sono 
certe, ma secondo alcuni scritti del monaco 
Benedettino Erchemperto che risalgono 
all'anno 861, si parla di un primo nucleo 
urbano, sulle montagne denominate Casahirta 
(dove casa sta per villaggio e hirta o erta per 

aspra, ripida, di difficile accesso). 
Il Borgo originalmente edificato su un preesistente villaggio romano nel corso degli anni ha subito varie 
dominazioni. A ricordo ancora dello splendido passato che fu restano: il Duomo, il campanile, i resti del 
castello e le strade dell'intero Borgo tutte in stile siculo-normanno. Al termine della visita, rientro in Hotel 
per la Cena e il pernottamento. 
 
2° GIORNO: CASERTA / SAN LEUCIO / SALERNO 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata della Reggia di Caserta, progettata da Luigi Vanvitelli 
per volere del re Carlo III di Borbone che intendeva realizzare una sontuosa residenza reale sul modello del 
Castello di Versailles e del Palazzo 
Reale di Madrid. La Reggia conta 
milleduecento stanze, alcune delle 
quali presentano sfarzose decorazioni 
in stile rococò mentre altre sono 
arredate in stile impero. 
La scenografia è completata dal vasto e 
splendido parco decorato da sculture e 
fontane. La Reggia è inserita nel 
Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. 
Dopo la visita tempo a disposizione negli 
splendidi giardini. Pranzo libero. 
Proseguimento per il Real borgo di San 
Leucio a breve distanza da Caserta. Qui venivano tessute le migliori sete d’Europa: nei grandi palazzi reali e 
nelle dimore nobiliari di tutta Europa si trovano i pregiati tessuti provenienti da San Leucio. A partire dal 1778 
San Leucio divenne una sorta di villaggio artigiano con scuole, alloggi per gli operai e le loro famiglie e 
laboratori. Durante la visita si potranno ammirare gli antichi telai e i processi di filatura delle sete. Al termine 
della visita partenza per Salerno, cittadina portuale che si affaccia sull’omonimo Golfo e si trova nel punto 
mediano tra Costiera Amalfitana e Costiera del Cilento. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO: SALERNO / AMALFI / POSITANO / SALERNO 
Prima colazione in Hotel. Partenza per il porto di Salerno ed imbarco sul traghetto per Amalfi, la più antica 
delle Quattro Repubbliche Marinare, è proprio ad Amalfi che è stato redatto il primo statuto marittimo 

Programma di viaggio 

 

  



italiano utilizzato per secoli in tutta 
l’area del Mediterraneo. Le tavole 
Amalfitane sono esposte nel 
Museo Civico locale. Passeggiata 
nel centro storico con le 
caratteristiche case bianche, 
arroccate sulla montagna, i balconi 
fioriti e il Duomo di Sant’Andrea del 
IX secolo. Il borgo di Amalfi è stato 
inserito dall’Unesco nel Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio escursione a 
Positano, la più trendy delle città 
costiere. Arrivando dal mare è 

possibile contemplarla in tutta la sua bellezza. Nel tardo pomeriggio rientro al porto di partenza. Rientro in 
hotel a Salerno. Cena e pernottamento. 

 
4° GIORNO: SALERNO / PAESTUM / CASTELLABATE / SALERNO 
Prima colazione in Hotel. Al mattino partenza per la visita di Paestum, l’antica Poseidonia di origine greca alle 
porte del Cilento, 
annoverata dall’Unesco 
nel Patrimonio 
dell’Umanità. Si tratta 
del complesso 
archeologico meglio 
conservato della Magna 
Grecia. Durante la visita 
guidata si potranno 
ammirare i tre templi 
dorici situati nell’area 
sacra: il Tempio di Hera, 
il Tempio di Atena e il 
Tempio di Poseidone. La 
visita è completata 
dall’ingresso al Museo 
Archeologico Nazionale di Paestum, nel quale sono esposti numerosi reperti archeologici e, in particolare, la 
cosiddetta Tomba del Tuffatore, esempio di pittura del periodo della Magna Grecia. Proseguimento per 
Agropoli, grazioso borgo marinaro, situato nella parte nord del Cilento. Pranzo libero e tempo a disposizione 
per la visita del borgo antico, raggiungibile percorrendo la caratteristica salita degli “scaloni”. Nel pomeriggio 
escursione lungo la Costa del Cilento con sosta a Castellabate, annoverato tra i “Borghi più belli d’Italia”. 
Domina la piana del Cilento ed è conosciuto al grande pubblico per essere stato il set del film “Benvenuti al 
Sud”, girato nel 2010 nella splendida cornice dei suoi vicoli e delle sue piazze. Visita di Santa Maria di 
Castellabate, la pittoresca frazione a mare che ha conservato intatta la vocazione marinara ed è Bandiera Blu 
per la limpidezza delle acque. Castellabate fa parte del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, siti Unesco. 
Rientro in hotel a Salerno. Cena e pernottamento. 
 
 
 
5° GIORNO: SALERNO / POMPEI / NAPOLI 
Prima colazione in Hotel e partenza per Pompei. Visita guidata degli scavi archeologici, tra i più famosi al 
mondo, che offrono al visitatore la possibilità di ammirare le ricche testimonianze della vita di questa antica 
città romana, sepolta da una coltre di cenere e lapilli nel 79 d.C., durante l’eruzione del Vesuvio. L’area è 
iscritta nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Pranzo libero. Nel pomeriggio, partenza per Napoli. Breve 



visita con guida della zona monumentale 
(Piazza del Plebiscito, Palazzo Reale, Teatro 
San Carlo e Maschio Angioino) e tempo a 
disposizione. Sistemazione in Hotel nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6° GIORNO: NAPOLI / RIENTRO NELLE LOCALITÀ DI PARTENZA  
Prima colazione in Hotel e in tempo utile trasferimento all’aeroporto di Napoli per l’imbarco sul volo di rientro 
per l’aeroporto di partenza. 
FINE DEL VIAGGIO E DEI NOSTRI SERVIZI. 
 
 
N.B.=  
L’ordine delle visite potrà subire variazioni in base alle aperture/chiusure 
di musei e siti. 

 
 

LOCALITÀ NOME HOTEL CATEGORIA 

   

CASERTA HOTEL DEI CAVALIERI **** 

SALERNO HOTEL OLIMPICO **** 

 oppure  

SAN SEVERINO PARK HOTEL **** 

NAPOLI HOTEL SAN MAURO **** 

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   €   970,00 
 

• Supplemento singola      €        190,00 
 

 

  

HOTELS SELEZIONATI 



 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• Voli di linea dall’aeroporto di partenza a Napoli A/R in classe economica; 

• Franchigia bagaglio consentito dalla compagnia aerea; 

• Trasferimenti in bus-navetta dall’aeroporto di Napoli all’Hotel e viceversa; 

• Sistemazione in Hotel 4* in camera doppia standard con servizi privati con trattamento di mezza 
pensione dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno; 

• Escursione con guida privata il pomeriggio del giorno di arrivo a Casertavecchia; 

• Bus G.T. a disposizione per tutto il tour dal 2° al 5° giorno con accompagnatore e guide locali come 
da programma; 

• Passaggi in traghetto per le escursioni ad Amalfi e Positano; 

• Assicurazione medico-bagaglio; 
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
 

• Quota d’iscrizione € 40,00; 

• Tasse aeroportuali e di sicurezza (soggette a variazione fino all’emissione della biglietteria) € 65,00; 

• Eventuali Tasse Comunali di soggiorno da pagare direttamente in hotel; 

• Bevande ai pasti; 

• Pasti non esplicitamente indicati in programma; 

• Ingressi a mostre, musei e siti da pagare sul posto € 51,00 a persona: 
➢ CASERTA: Reggia di Caserta; 
➢ SAN LEUCIO: Complesso di San Leucio; 
➢ PAESTUM: Complesso archeologico; 
➢ AMALFI: Duomo; 
➢ POMPEI: Scavi. 

• Facoltativo: Assicurazione Annullamento viaggio € 45,00. 

• Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
 
 
 
 
 
 
 

LAGUNA TRAVEL AGENCY S.r.l. 
Via Cappuccina, 46 a/b – 30172 Mestre (Venezia) Tel. 041 975700 – 041 957733 

E-mail: individuali@lagunatravel.it - info@lagunatravel.it  - Sito web: www.lagunatravel.it  
ITASMUTUA N. 64/M12183182 / Licenza n. 83432 del 09/10/2015 –  

Comunicazione del 07/08/2020 (Art. 69 L.R. 33/2002 quinto comma) 

ASSOCIATO: CONSORZIO FOGAR – FIAVET  
TUA ASSICURAZIONI S.p.A. Polizza n. 40321512000211 del 30/06/2020 
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