
 

NAPOLI - IL CRISTO VELATO – COSTIERA AMALFITANA  – POMPEI – REGGIA DI CASERTA 
 

 

1° GIORNO:NAPOLI Partenza dalle località programmate. Giornata dedicata al viaggio. Arrivo nella 

struttura prevista , sistemazione prevista nelle camere prenotate,  cena  e Pernottamento  

2° GIORNO: NAPOLI – CRISTO VELATO CAPPELLA DI SAN SEVERO Prima colazione in hotel .Al mattino 

visita guidata di Napoli, Spaccanapoli, Maschio Angioino, Piazza del Plebiscito e dei famosi presepi di 

San Gregorio Armeno. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del Cristo Velato custodito nella Cappella 

di San Severo. Tempo a disposizione per passeggiare lungo le belle vie di Napoli. Rientro in hotel, 

cena e pernottamento. 

3°GIORNO:  AMALFI/POSTIANO Prima colazione. Intera giornata di escursione in Costa Amalfitana. 

Partenza in direzione Salerno e imbarco sul battello per Positano,destinazione internazionale sospesa 

tra cielo e mare ché si sviluppa lungo le pendici della montagna che la sovrasta .Proseguiremo in 

battello per la visita di Amalfi . Tempo libero per il pranzo e visita del Duomo. Alla fine della vista  

ritorno a Salerno in battello e al bus per il rientro in hotel in tempo utile per la cena. Pernottamento.  

4° GIORNO:  POMPEI Prima colazione e partenza per visita Scavi Archeologici sono uno dei più grandi giacimenti archeologici del 

mondo scoperti quasi per caso nel 1748 e perfettamente custoditi sotto la lava a seguito dell’eruzione del 79 a.c. che ricoprì 

completamente la città. Pranzo e tempo libero.Alla fine della vista trasferimento in hotel ,sistemazione cena e pernottamento. 

5° GIORNO: REGGIA DI CASERTA Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata della REGGIA DI CASERTA e dei suoi 

giardini ,meravigliosa testimonianza dell’arte Vanvitelliana .Pranzo libero . Rientro in bus per la destinazione finale. Fine dei ns servizi. 

Documento richiesto: carta d’identità valida. Il programma potrebbe essere invertito. 
 

Quota speciale individuale di partecipazione (min. 35): 

€uro 495,00 
Supplemento singola: €uro 100,00 

PACCHETTO INGRESSI EURO 48,00 (Pompei  - Cappella San Severo - Reggia di Caserta) 
 

La quota comprende :Viaggio in bus a/r , soggiorno 5 gg./4 notti, sistemazione in hotel 4* (Napoli o immediate vicinanze), 

trattamento mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno, bevande incluse ai pasti nella 

misura di  1/2  bottiglia di acqua minerale +  ¼ di vino per persona, escursioni in  Costiera Amalfitana, Napoli ,Pompei, Reggia di 

Caserta con guida in autopullman Gran Turismo, Assicurazione medico/bagaglio con le restrizioni previste dalla polizza. 

 La quota non comprende:PACCHETTO INGRESSI OBBLIGATORIO EURO 48,00  , ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO 

ANNULLAMENTO EURO 25,00  , Tassa di Soggiorno, pranzi ,  gli extra di naura personale, le mance e tutto quanto non 

espressamente indicato nella voce “La quota comprende”. 
 

 

PENALITA’ di ANNULLAMENTO IN CASO DI RECESSO DEL CONSUMATORE: 

A coloro che dovessero annullare prima della partenza, al di fuori delle ipotesi previste dalle normative vigenti, Etlisind addebiterà seguenti le penali  a seconda del 

numero dei giorni che mancano alla data di partenza ( non incluso quello di recesso) in cui viene comunicato l’annullamento: 

a) 10% della quota totale di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza 
b) 30% della quota totale di partecipazione da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza 
c) 50% della quota totale di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza 
d) 75% della quota totale di partecipazione da 9 a 4 giorni lavorativi prima della partenza 
e) Dopo tale termine la penale sarà pari all’intero valore del pacchetto 

NB) le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei documenti personali. Nel caso di pacchetti 

di viaggio con voli di linea e o low cost ,le penali di annullamento potrebbero corrispondere all’intera quota del biglietto aereo  

 

 

SI CONSIGLA DI STIPULARE POLIZZA CONTRO ANNULLAMENTO  

Organizzazione tecnica Etlisind Viaggi 

Per le condizioni generali di vendita consultare il catalogo Etlisind 2023 


