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FIRENZE – FERMATA GUIDONI T2 (PARCHEGGIO 
SCAMBIATORE) ALLE ORE 5,45 
FIRENZE – AREA DI SERVIZIO FI NORD AUTOSTRADA A1 ALLE 
ORE 6,00        

 
Primo giorno: Napoli 

Incontro con i partecipanti al viaggio. Partenza in 

pullman per Napoli. Sosta lungo il percorso per 

ristoro facoltativo. Arrivo a Napoli e pranzo libero 

nella zona di Piazza del Plebiscito. Incontro con la 

guida per un tour panoramico della città. Visitare il 

centro storico di Napoli significa attraversare venti 

secoli di storia. La planimetria delle strade, le 

piazze, le chiese, i monumenti, gli edifici pubblici 

ed i castelli costituiscono uno scrigno di tesori 

artistici e storici di eccezionale portata, tanto da 

meritare l’iscrizione, nel 1995, al Patrimonio 

Mondiale dell’UNESCO. Sistemazione in hotel 

quattro stelle nei dintorni di Napoli. Cena e 

pernottamento. 

 

Secondo giorno: Isola di Capri 

Napoli (dintorni) – prima colazione in hotel. Intera 

giornata dedicata all’escursione a Capri. Partenza 

in aliscafo. Arrivo a capri e giro dell’isola con guida 

e minibus privati fino ad Anacapri. Il tour vi 

permetterà di godere di un paesaggio di selvaggia 

bellezza scolpito dal vento, dal mare e 

dall’impronta geniale dell’uomo; un mito che 

resiste nel tempo e che continua ad essere meta 

prediletta di viaggiatori, intellettuali e personaggi 

del jet-set internazionale che si incontrano, a tutte 

le ore, nella mitica piazzetta, teatro della dolce 

vita isolana. Pranzo in ristorante. Rientro in hotel. 

Cena e pernottamento.  

 

Terzo giorno: Isola di Ischia 

Napoli (dintorni) - prima colazione in hotel. Intera 

giornata escursione ad Ischia. Partenza in 

traghetto per l’isola d’Ischia, la più grande delle 

isole del Golfo di Napoli. Di origine vulcanica, è 

molto nota per i suoi centri termali, tanto da 

essere appellata come “L’isola dell’eterna 

giovinezza”. Arrivo e giro dell’isola con guida e 

minibus privati. Soste per visite a Lacco Ameno, il 

comune più piccolo dell’isola; Forio, con il suo 

centro storico intatto e Ischia Porto. Pranzo in 

ristorante. Al termine rientro in hotel cena e 

pernottamento. 

 

Quarto giorno: Procida – Napoli 

Napoli (dintorni) – prima colazione in hotel. 

Partenza in traghetto per Procida. Arrivo e giro 

dell’isola con guida e minibus privati. Procida è 

l’isola più piccola del Golfo di Napoli e , sebbene 

meno turistica rispetto alle cugine Ischia e Capri, è 

un’isola che vale la pena visitare. Rappresenta il 

paesaggio tipico dei luoghi del Mediterraneo, 

impregnato di antiche tradizioni e della autenticità 

della gente di mare; è stata set cinematografico di 

celebri film come l’ultimo film di Massimo Troisi, Il 

Postino. Pranzo in ristorante. Al termine delle 

visite, trasferimento in traghetto al porto di Napoli 

o Pozzuoli. Partenza per il viaggio di rientro. Arrivo 

previsto in tarda serata.  

 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE: 

490,00 EURO 
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