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PROGRAMMA: 

 
Giovedì 15  ottobre: FAGAGNA – RONCHI – NAPOLI 
Alle ore 09.30 ritrovo dei Signori Partecipanti a Fagagna nel Parcheggio di Via Diaz e 
trasferimento all’aeroporto di Ronchi. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con 
volo della Volotea alle ore 12.30 (si consiglia uno spuntino prima di partire) Arrivo a 
Napoli alle ore alle ore 13.55  ed incontro con la guida locale. Trasferimento in bus 
riservato in centro. E’ previsto un tour panoramico in pullman iniziando dal lungomare, 
dal quale si ammirerà un panorama emozionante, quindi si arriverà a Piazza del Plebiscito,  
il Teatro San Carlo e il Castel Nuovo noto come il Maschio Angioino (solo esterni). Visita 
degli interni di  Palazzo Reale: ll progetto risale, nel 1600, a Domenico Fontana; nel 
Settecento Luigi Vanvitelli, a seguito di problemi statici, chiude alternatamente gli archi 
della facciata, per rafforzare le strutture murarie. Nelle nicchie verranno poi collocate, nel 
1888, le statue dei re di Napoli, da Ruggero il Normanno a Vittorio Emanuele II. 
Danneggiato da un incendio nel 1837, il Palazzo viene restaurato da Gaetano Genovese, 
autore dello scalone monumentale e della sistemazione del lato meridionale del Palazzo, 
con il cortile del Belvedere e il giardino pensile. Le sale più antiche del piano nobile, oggi 
Museo dell’Appartamento Storico, conservano l’arredo e le decorazioni delle famiglie 
reali: il Teatro di Corte, la splendida Sala degli Ambasciatori, la Sala del Trono, la Sala 
d’Ercole, la Cappella Palatina. 
Al termine delle visite, trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento.  

 
Venerdì 16 ottobre: NAPOLI 
Prima colazione in hotel, check-out dalle camere e carico delle valige sul bus.  
Mattinata dedicata alla visita del centro storico di Napoli. Il percorso si svolgerà 
interamente a piedi con la guida:  visita di “Spaccanapoli”, attraverso le vie dei “mille 
colori”, alla scoperta della Napoli più magica e autentica, con la Via San Gregorio Armeno,  
la celebre strada degli artigiani del presepe, famosa in tutto il mondo per le innumerevoli 
botteghe artigiane dedicate all’arte presepiale. (ingressi per la visita del Cristo Velato e 
Cappella Santa Chiara).  
Pranzo in ristorante con assaggi della tipica pizza napoletana. Al termine del pranzo, 
partenza per Pompei. Pomeriggio dedicato alla visita dell’antica città romana, considerata 
uno dei più famosi centri archeologici al mondo. 
In serata, arrivo a Sorrento. Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e 
pernottamento. 

 
Sabato 17 ottobre: CAPRI 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in minibus al porto di Sorrento e partenza in 
aliscafo per Capri. Incontro con la guida locale e partenza in minibus alla scoperta di 
questa splendida isola e delle sue bellezze naturali. Sosta al Parco di Augusto, ad Anacapri 
e Villa San Michele, dalla cui terrazza si potrà ammirare un panorama mozzafiato. Pranzo 
in ristorante in corso di escursione. 
Nel pomeriggio, orari e marea permettendo, possibilità di effettuare un’escursione 
facoltativa in battello all’interno della suggestiva “Grotta Azzurra (da pagare in loco).  
Rientro a Sorrento e trasferimento in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

LA CAMPANIA  
con Napoli, Capri, Costiera Amalfitana e Caserta 

dal 15 al 19 ottobre 2020 
Viaggio di 5 giorni con voli da Trieste e rientro a Venezia 

 

 Libera Mente in Tour  
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Domenica 18  ottobre: COSTIERA AMALFITANA 
Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione panoramica sulla Costiera Amalfitana: 
irreale susseguirsi di scorci magici e panoramici a cui fanno cornice l’azzurro del cielo ed il 
blu del mare. Sosta al belvedere di Positano e visita del centro storico di Amalfi, l’antica 
Repubblica Marinara. Pranzo in ristorante.  Nel pomeriggio, rientro a Sorrento e tempo a 
disposizione per una passeggiata nel centro con possibilità di acquisti. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

Lunedì 19 ottobre: CASERTA – NAPOLI – VENEZIA – FAGAGNA  
Prima colazione in hotel, check-out dalle camere e carico delle valige sul bus. Partenza in 
pullman alla volta di Caserta. Mattinata dedicata alla visita  guidata della famosa Reggia 
voluta da Carlo III di Borbone, pronipote di Re Sole di Francia e costruita con l’intento di 
equiparare la Reggia di Versailles. Al termine delle visite, trasferimento in aeroporto per le 
operazioni di check-in. Pranzo libero. Alle ore 15.00, partenza con volo Easyjet per 
Venezia. Arrivo a Venezia alle ore 16.15 e rientro a Fagagna in pullman riservato.  

 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE TUTTO INCLUSO      €  1.040 
Supplemento camera singola         €     120 
 

  
LA QUOTA COMPRENDE: 
 trasferimento da Fagagna all’aeroporto di Treviso e rientro da Venezia a Fagagna; 
 volo a/r Ronchi/Napoli con Volotea e Napoli/Venezia con Easyjet incluso bagaglio in stiva di 20 Kg. + 1 

bagaglio a mano;   
 sistemazione in hotels di cat. 4 stelle sia a Napoli che a Sorrento;  
 Trattamento di pensione completa dalla cena  del 1° giorno alla piccola colazione del 5° giorno;  
 ¼ di vino + ½ minerale ai pasti; 
 Noleggio bus da Napoli per l’effettuazione del programma indicato;   
 tutte le visite indicate con guida locale e ausilio degli auricolari;  
 Ingressi: a Napoli Palazzo Reale, Cristo Velato e Cappella di Santa Chiara; scavi archeologici a Pompei; Villa 

San Michele a Capri, Duomo di Amalfi, Reggia di Caserta (Appartamenti Reali e Giardini); 
 Aliscafo a/r per l’escursione a Capri e giro dell’Isola in Minibus;  
 La tassa di soggiorno; 
 le mance;  
 Assicurazione sanitaria e R.C. 

 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 il pranzo del 1° e 5° giorno;  
 assicurazione annullamento facoltativa, da stipulare al momento dell’adesione € 40 a persona (escluso le 

malattie pre-esistenti);  
 Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende” 

 
 

TERMINE PER LA CONFERMA 
fino ad esaurimento posti disponibili 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
ACCONTO  € 300 alla conferma 
SALDO  entro il 19 settembre 2020 
 
 
COORDINATE BANCARIE PER BONIFICI: 
UNICREDIT  Filiale di Fagagna 
IBAN  IT 57 R 02008 63820 000040296021 
CAUSALE  ACCONTO/SALDO VIAGGIO IN CAMPANIA 14/18 OTTO. 
BENEFICIARIO LIBERA MENTE s.r.l.  
 
 
CONDIZIONI GENERALI DEL PACCHETTO TURISTICO:  sarà allegato al contratto al momento della conferma 
ORGANIZZAZIONE TECNICA:  Libera Mente s.r.l.  
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