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Pompei ed Ercolano

TESTOPartenza in autobus dall’Hotel per una visita guidata attraverso uno dei siti più visitati al mondo. Pompei 

ed Ercolano sono un esempio di vita quotidiana dell’antica Roma del I secolo, prima dell’eruzione del 

Vesuvio. E’ un itinerario affascinante e unico che si articola tra i ruderi della città, l’anfiteatro, le 

decorazioni in marmo che raccontano la vita dei romani fino ad osservare gli abitanti pietrificati che 

furono sorpresi dall’eruzione del Vesuvio durante la notte. 

Durata dell’attività: circa 6h

Minimo 15 Massimo 20 persone: 56€/persona
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Pompei

TESTOPartenza in autobus dall’Hotel per una visita guidata attraverso uno dei siti più affascinanti al 

mondo. Dichiarato patrimonio dell’UNESCO nel 1977, rappresenta l’espressione più reale di vita 

quotidiana romana del I secolo.

Il percorso comincia con l’ammirare i famosi affreschi ben conservati e le decorazioni in marmo 

delle case romane per proseguire all’interno delle case private e dei negozi in cui è possibile 

ammirare oggetti di uso quotidiano, manifesti elettorali e abitanti pietrificati in seguito all’eruzione. 

La visita termina presso l’affascinante l’anfiteatro.

Durata dell’attività: circa 4h 

Minimo 15 Massimo 20 persone: 46€/persona
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Costiera Amalfitana

TESTOPartenza in autobus per percorrere la Costiera Amalfitana percorrendo la statale 163, una delle 

strade panoramiche più belle e suggestive d’Italia. Sarà possibile ammirare vallate, spiagge, 

calette e scorci indimenticabili. Dall’elegante Sorrento alla caratteristica Positano, allo 

splendore di Amalfi

Durata dell’attività: circa 6h

Minimo 15 Massimo 20 persone: 57€/persona
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Napoli

TESTOPartenza in autobus verso Napoli.

Il tour guidato partirà dal centro città, per ammirare l’unicità e lo splendore della storia napoletana e delle 

sue tradizioni. Da piazza Duomo a San Gregorio Armeno alla Cappella Sansevero, al Monastero di Santa 

Chiara. Il gruppo proseguirà il tour attraverso la famosa via Toledo, passando per Piazza del Plebiscito per 

poi per tornare verso l’autobus attraverso il lungo mare, potendo così ammirare l’imponenza del Maschio 

Angioino

Durata dell’attività: circa 4h

Minimo 15 Massimo 20 persone: 49€/persona + 10€/pax visita Cappella Sansevero
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Napoli E Napoli Sotterranea

TESTO
Partenza in autobus verso Napoli.

Il tour guidato partirà dal centro città, per ammirare l’unicità e lo splendore della storia napoletana e 

delle sue tradizioni. Da piazza Duomo a San Gregorio Armeno alla Cappella Sansevero, al Monastero 

di Santa Chiara. 

Al termine della visita per il centro città, il gruppo verrà accompagnato alla visita della Napoli 

Sotterranea. Un’esperienza unica e irripetibile. L’escursione ha inizio nei quartieri spagnoli da uno dei 

vicoli della Napoli vecchia, e attraverso un percorso sotterraneo viene raccontata la storia della città.

Durata dell’attività: circa 4h

Min 15 Max 20 persone: 42€/persona + 10€/persona per Napoli Sotterranea
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