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GRAN TOUR

CAMPANIA
Capri | Scavi di Ercolano | Scavi di Pompei 
Napoli | Sorrento | Positano | Amalfi 
Scavi di Paestum | Salerno | Reggia di Caserta 

COSA SCOPRIRAI

ARTIGIANATO 
E TRADIZIONI

CUCINA TIPICA 
E DEGUSTAZIONI

COSA VISITERAI

COSA AMERAI

PANORAMI 
MOZZAFIATO

ARTE 
E STORIA
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Patrimonio dell’Umanità
• Napoli centro storico
• Reggia di Caserta
• Scavi di Ercolano e Pompei
• Scavi di Paestum 
• Costiera Amalfitana

8 GIORNI
7 NOTTI 
partenze garantite 
di sabato

DA 

€ 930 
PRENOTA PRIMA
SCONTO 5%
sul solo tour, base doppia, per prenotazioni 
fino a 30 giorni dalla partenza

Le nostre Guide e Accompagnatori

Utilizzo dispositivi audio-riceventi

Bus Comfort Gran Turismo 

Pernottamento in hotel 4 stelle  
in 2 o 3 località 

7 colazioni e 7 cene in hotel 

6 pranzi in ristoranti della tradizione locale

Bevande ai pasti

COSA APPREZZERAI

CASERTA

SALERNO

NAPOLI

PAESTUM
AMALFIPOSITANO

SORRENTO

CAPRI

POMPEI

ERCOLANO4

7

6

2

Golfo di Salerno

Golfo di Napoli

3 3

5 5 5

6

LIVELLO
DI ATTIVITÀ 
DEL TOUR

MEDIO 19
ATTIVITÀ

4,5/5
RECENSIONI AUTENTICHE

LEGGI LE OPINIONI DEI NOSTRI 
VIAGGIATORI SU WWW.IMPERATORE.IT
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SABATO - Napoli o dintorni 
Arrivo a Napoli e sistemazione nell’hotel della località 
prevista (consegna camere dalle ore 16:00). Prima di 
cena incontro con il nostro accompagnatore. Cocktail 
di benvenuto e presentazione del tour. Cena e pernot-
tamento. 

DOMENICA - Isola di Capri 
Prima colazione in hotel. Partenza per Capri, meraviglio-
sa espressione naturalistica, storica e mondana. Visita di 
Villa S. Michele. Pranzo in corso di escursione. Trasfe-
rimento ai Giardini di Augusto per ammirare i famosi 
Faraglioni e Marina Piccola. Tempo libero. Ritrovo dei 
partecipanti all’imbarcadero. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

LUNEDÌ - Scavi di Ercolano, Scavi di Pompei 
Prima colazione in hotel. Partenza per Ercolano e Pom-
pei e visita degli Scavi che hanno restituito i resti delle 
antiche città seppellite sotto ceneri, lapilli e fango du-
rante l’eruzione del 79 d.C. Pranzo in corso di escursione. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

MARTEDÌ - Napoli 
Prima colazione in hotel. Visita del Centro storico: Chie-
sa di S. Chiara con il Chiostro, il Duomo di San Gen-
naro, le botteghe artigiane di S. Gregorio Armeno e gli 
scorci storico-monumentali che li circondano. Pranzo 
e degustazione di pizze. Giro panoramico in bus della 
città, con sosta a Piazza Plebiscito e visita del Palazzo 
Reale, una delle quattro residenze usate dalla casa reale 
dei Borbone di Napoli durante il Regno delle Due Sicilie. 
Partenza per la località prevista e sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

MERCOLEDÌ - Sorrento, Positano, Amalfi 
Prima colazione in hotel. Partenza per Sorrento e visita 
della cittadina. Proseguimento per Positano, autentico 
gioiello ancorato alla roccia. Tempo libero a Positano (1 
ora). Partenza in motonave di linea* per Amalfi. Arrivo, 
pranzo e tempo libero ad Amalfi. Partenza in motonave 
di linea* per Salerno. Rientro in hotel, cena e pernotta-
mento.
*NB: l’escursione sarà effettuata in motonave dal 15/04 al 14/10 
incluso, in caso di avverse condizioni meteo e nei restanti perio-
di l’escursione sarà effettuata in autobus.

GIOVEDÌ - Scavi di Paestum, Salerno 
Prima colazione in hotel. Partenza per Paestum, visita 
degli Scavi archeologici e del Museo. Pranzo presso 
un’azienda agricola con piccola degustazione di pro-
dotti bufalini. Visita guidata alla Cantina e spiegazione 
delle aree del processo di lavorazione delle uve. Prose-
guimento per Salerno e passeggiata per il corso princi-
pale. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

VENERDÌ - Reggia di Caserta 
Prima colazione in hotel e partenza per Caserta. Visita 
della Maestosa Reggia con il parco vanvitelliano. Pran-
zo in corso di escursione. Rientro a Napoli o dintorni e 
sistemazione in hotel. Pomeriggio libero a disposizione. 
Cena e pernottamento in hotel.

SABATO - Napoli o dintorni 
Prima colazione in hotel e fine dei servizi.
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3

4

Programma del tour
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Riduzioni: Terzo letto bambini 2/12 anni 30%, adulti 10%
Supplementi: Cenone di San Silvestro obbligatorio 31/12/2020 
€ 150 incluso bevande
Prenota Prima sconto 5% fino a 30 giorni prima della partenza 
(base doppia).

QUOTE INDIVIDUALI 

TOUR SUPPL. SINGOLA

A 930 195

B 950 200

C 965 210

CALENDARIO PARTENZE DI SABATO

A B C

Marzo 28

Aprile 4 18 11 - 25

Maggio 2 - 9 - 16 - 23 - 30

Giugno 27 6 - 13 - 20

Luglio 4 - 11 - 18 - 25

Agosto 1 - 8 - 15 - 22 - 29

Settembre 26 5 - 12 - 19

Ottobre 17 - 24 - 31 3 - 10

Novembre 7 - 14 - 21 - 28

Dicembre 5 - 12 19 - 26

Gennaio 2021 9 - 16 - 23 - 30 2

Febbraio 2021 6 - 13 - 20 - 27

Marzo 2021 6 - 13 - 20

QUOTA VIAGGIO + TRASFERIMENTI COLLETTIVI

TRENO € 88 - BUS GT € 100 - VOLO € 165 
Treno da Roma Termini per Napoli in 2a classe - Bus GT Linea 
principale dal Nord Italia di sabato - Volo Supplemento € 40 alta 
stagione, ponti e festività (vedi avancatalogo), Tasse aeroportuali 
escluse. Altri dettagli per le località di partenze e relativi supple-
menti/riduzioni vedi avancatalogo o www.imperatore.it

LA QUOTA COMPRENDE

 Bus Gran Turismo e accompagnatore (multilingua su richiesta) 
dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno antecedente 
la partenza.
 Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione 
del 8° giorno con pasti consumati in hotel e c/o ristoranti esterni. 
Menu della tradizione regionale con 4 portate prestabilite.
 Bevande ai pasti: 1/4 lt vino e 1/2 lt minerale per persona a pasto.
 Cocktail di benvenuto. 
 Utilizzo dispositivi audio-riceventi per tutta la durata del tour. 
 Sistemazione in hotel 4 stelle.
 Passaggio marittimo per Capri. 
 Tassa di sbarco a Capri.
 Passaggio marittimo per la Costiera Amalfitana dal 15/04 al 14/10.
 Piccola degustazione di prodotti bufalini.
 Visita guidata alla cantina di un azienda agricola. 
 Guide locali a Capri, Napoli, Scavi di Pompei, Ercolano e di Pae-
stum, Reggia di Caserta.

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Trasferimenti inizio/fine tour (escluso pacchetti treno/volo/bus).
 Ingressi ove previsto a musei, monumenti, gallerie e siti archeolo-
gici statali e privati. Per i siti statali è valido il Decreto Ministeriale 
vigente. 
 Eventuali tasse di soggiorno.
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”.

ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI

ZONA NAPOLI O DINTORNI
NH Napoli Panorama; Ramada Naples; Hotel Naples; Hotel Culture 
Villa Capodimonte; Hotel Palazzo Esedra; Holiday Inn Napoli; 
Hotel Magrìs; Hotel Poseidon; Hotel Gli Dei; Miglio d’Oro Park Hotel; 
Hotel Villa Signorini; Pompei Resort; Hotel del Sole; 
Hotel San Mauro

ZONA SALERNO/COSTIERA AMALFITANA O DINTORNI 
Holiday Inn Cava De’ Tirreni; Grand Hotel Salerno; 
Hotel Dei Principati; Mediterranea Hotel; 
Novotel Salerno Est Arechi; Hotel Meridiana; Hotel Cerere; 
Savoy Beach Hotel; Hotel Mediterraneo

È IMPORTANTE SAPERE

Gli alberghi e le località di pernottamento saranno comunicati 7 
giorni prima della partenza. Il costo delle visite programmate, con 
pagamento in loco, è di circa € 15 per le strutture private (Villa 
San Michele di Capri, Giardini di Augusto, Chiostro di S. Chiara) e di 
circa € 58 per le strutture statali (Scavi di Ercolano, Scavi di Pompei, 
Palazzo Reale, Scavi di Paestum, Reggia di Caserta). L’Arte Card è 
una tessera che si può richiedere all’accompagnatore al costo di 
€ 34 e che consente di avere un risparmio sulle strutture stata-
li. E’ necessario segnalare alla prenotazione eventuali intolleranze 
alimentari. Inoltre, pur limitandone la possibilità, i gruppi potreb-
bero essere formati da turisti di nazionalità diverse e pertanto si 
potrebbero avere spiegazioni in più lingue. Per ragioni operative 
i pernottamenti potrebbero essere svolti tutti in un’unica località/
struttura. Le escursioni previste da programma potrebbero subire 
delle variazioni o sostituzioni a causa di avverse condizioni meteo e 
per ragioni operative. 
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ARTIGIANATO 
E TRADIZIONI

CUCINA TIPICA 
E DEGUSTAZIONI

COSA AMERAI

PANORAMI 
MOZZAFIATO

ARTE 
E STORIA

PARTENZA DI SABATO

Capri | Scavi di Ercolano | Scavi di Pompei | Napoli 
PARTENZA DI MARTEDÌ

Sorrento | Positano | Amalfi | Scavi di Paestum
Salerno | Reggia di Caserta

COSA VISITERAI

MINI TOUR

CAMPANIA

COSA SCOPRIRAI
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Patrimonio dell’Umanità
• Napoli centro storico
• Reggia di Caserta
• Scavi di Ercolano e Pompei
• Scavi di Paestum 
• Costiera Amalfitana

5 GIORNI
4 NOTTI 
partenze garantite 
di sabato e martedì

DA 

€ 540 
PRENOTA PRIMA
SCONTO 5%
sul solo tour, base doppia, per prenotazioni 
fino a 30 giorni dalla partenza

CASERTA

SALERNO

NAPOLI

PAESTUM
AMALFIPOSITANO

SORRENTO

CAPRI

POMPEI
ERCOLANO4

4

3

2

Golfo di Salerno

Golfo di Napoli

3
3

2 2 2

3

Le nostre Guide e Accompagnatori

Utilizzo dispositivi audio-riceventi

Bus Comfort Gran Turismo 

Pernottamento in hotel 4 stelle 
in 1 o 2 località 

4 colazioni e 4 cene in hotel 

3 pranzi in ristoranti della tradizione locale

Bevande ai pasti

COSA APPREZZERAI

4,6/5
RECENSIONI AUTENTICHE

LEGGI LE OPINIONI DEI NOSTRI 
VIAGGIATORI SU WWW.IMPERATORE.IT

LIVELLO
DI ATTIVITÀ 
DEL TOUR

MEDIO 11
AT T I V I TÀ
ITINERARIO A

8
AT T I V I TÀ
ITINERARIO B
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ITINERARIO A
SABATO- Napoli o dintorni 
Arrivo a Napoli e sistemazione nell’hotel della località 
prevista (consegna camere dalle ore 16:00). Prima di 
cena incontro con il nostro accompagnatore. Cocktail 
di benvenuto e presentazione del tour. Cena e pernot-
tamento. 

DOMENICA - Isola di Capri 
Prima colazione in hotel. Partenza per Capri, meraviglio-
sa espressione naturalistica, storica e mondana. Visita di 
Villa S. Michele. Pranzo in corso di escursione. Trasfe-
rimento ai Giardini di Augusto per ammirare i famosi 
Faraglioni e Marina Piccola. Tempo libero. Ritrovo dei 
partecipanti all’imbarcadero. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

LUNEDÌ - Scavi di Ercolano, Scavi di Pompei 
Prima colazione in hotel. Partenza per Ercolano e Pom-
pei e visita degli Scavi che hanno restituito i resti delle 
antiche città seppellite sotto ceneri, lapilli e fango du-
rante l’eruzione del 79 d.C. Pranzo in corso di escursione. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

MARTEDÌ - Napoli
Prima colazione in hotel. Visita del Centro storico: Chie-
sa di S. Chiara con il Chiostro, Il Duomo di San Gen-
naro, le botteghe artigiane di S. Gregorio Armeno e gli 
scorci storico-monumentali che li circondano. Pranzo 
e degustazione di pizze. Giro panoramico in bus della 
città, con sosta a Piazza Plebiscito e visita del Palazzo 
Reale, una delle quattro residenze usate dalla casa reale 
dei Borbone di Napoli durante il Regno delle Due Sici-
lie. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

MERCOLEDÌ - Napoli o dintorni 
Prima colazione in hotel e fine dei servizi.

ITINERARIO B
MARTEDÌ - Napoli, Salerno o dintorni 
Arrivo a Napoli, incontro con il nostro transferista alle 
ore 17:30, presso il punto di ritrovo comunicato prima 
della partenza. Trasferimento per la località prevista per 
il pernottamento e sistemazione in hotel. Prima di cena 
incontro con il nostro accompagnatore. Cocktail di ben-
venuto e presentazione del tour, cena e pernottamento. 

MERCOLEDÌ - Sorrento, Positano, Amalfi 
Prima colazione in hotel. Partenza per Sorrento e visita 
della cittadina. Proseguimento per Positano autentico 
gioiello ancorato alla roccia. Tempo libero a Positano (1 
ora). Partenza in motonave di linea* per Amalfi. Arrivo, 
pranzo e tempo libero ad Amalfi. Partenza in motonave 
di linea* per Salerno. Rientro in hotel, cena e pernotta-
mento.
*N.B.: L’escursione sarà effettuata in motonave dal 15/04 al 14/10 
incluso. In caso di avverse condizioni meteo e nei restanti perio-
di l’escursione sarà effettuata in autobus.

GIOVEDÌ - Scavi di Paestum, Salerno 
Prima colazione in hotel. Partenza per Paestum, visita 
degli Scavi archeologici e del Museo. Pranzo presso 
un’azienda agricola con piccola degustazione di pro-
dotti bufalini. Visita guidata alla Cantina e spiegazione 
delle aree del processo di lavorazione delle uve. Prose-
guimento per Salerno e passeggiata per il corso princi-
pale. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

VENERDÌ - Reggia di Caserta 
Prima colazione in hotel e partenza per Caserta. Visita 
della Maestosa Reggia con il parco vanvitelliano. Pran-
zo in corso di escursione. Rientro a Napoli o dintorni e 
sistemazione in hotel. Pomeriggio libero a disposizione. 
Cena e pernottamento in hotel.

SABATO - Napoli o dintorni 
Prima colazione in hotel e fine dei servizi.

1 1

2 2

3

3

4

4

5
5

Programma del tour
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Riduzioni: Terzo letto bambini 2/12 anni 30%, adulti 10%.
Supplementi: Cenone di San Silvestro obbligatorio 31/12/2020
€ 150 incluso bevande.
Prenota Prima sconto 5% fino a 30 giorni prima della partenza 
(base doppia).

CALENDARIO PARTENZE DI SABATO
 A B C

Marzo 28
Aprile 4 18 11 - 25
Maggio 2 - 9 - 16 - 23 - 30
Giugno 27 6 - 13 - 20
Luglio 4 - 11 - 18 - 25
Agosto 1 - 8 - 15 - 22 - 29
Settembre 26 5 - 12 - 19
Ottobre 17 - 24 - 31 3 - 10
Novembre 7 - 14 - 21 - 28
Dicembre 5 - 12 19 - 26
Gennaio 2021 9 - 16 - 23 - 30 2
Febbraio 2021 6 - 13 - 20 - 27
Marzo 2021 6 - 13 - 20

CALENDARIO PARTENZE DI MARTEDÌ
 A B C

Marzo 31
Aprile 7 21 14 - 28
Maggio 5 - 12 - 19 - 26
Giugno 30 2 - 9 - 16 - 23
Luglio 7 - 14 - 21 - 28
Agosto 4 - 11 - 18 - 25
Settembre 29 1 - 8 - 15 - 22
Ottobre 20 - 27 6 - 13
Novembre 3 - 10 - 17 - 24
Dicembre 1 - 8 - 15 22 - 29
Gennaio 2021 12 - 19 - 26 5
Febbraio 2021 2 - 9 - 16 - 23
Marzo 2021 2 - 9 - 16 - 23

QUOTE INDIVIDUALI

 MINI TOUR SUPPL. SINGOLA

A 540 110

B 560 115

C 575 125

QUOTA VIAGGIO + TRASFERIMENTI COLLETTIVI

TRENO € 88 - VOLO € 165 
Treno da Roma Termini per Napoli 2a classe - Volo Supplemento 
€ 40 alta stagione, ponti e festività (vedi avancatalogo). Tasse 
aeroportuali escluse. Altri dettagli per le località di partenze e 
relativi supplementi/riduzioni vedi avancatalogo o www.impe-
ratore.it

LA QUOTA COMPRENDE

 Bus Gran Turismo e accompagnatore (multilingua su richiesta) 
dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno antecedente 
la partenza.
 Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione 
del 5° giorno con pasti consumati in hotel e c/o ristoranti esterni. 
Menu della tradizione regionale con 4 portate prestabilite.
 Bevande ai pasti: 1/4 lt vino e 1/2 lt minerale per persona.
 Cocktail di benvenuto. 
 Utilizzo dispositivi audio-riceventi per tutta la durata del tour. 
 Sistemazione in Hotel 4 stelle.
 Passaggio marittimo per Capri per il minitour del sabato (itinera-
rio A). 
 Tassa di sbarco a Capri per il minitour del sabato (itinerario A).
 Passaggio marittimo per la Costiera Amalfitana dal 15/04 al 14/10 
incluso, per il minitour del martedì (itinerario B).
 Piccola degustazione di prodotti bufalini per il minitour del mar-
tedì (itinerario B).
 Visita guidata alla cantina di un azienda agricola (itinerario B).
 Guide locali a Capri, Scavi di Pompei, Scavi di Ercolano, Napoli 
(itinerario A); Scavi di Paestum, Reggia di Caserta (itinerario B).

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Trasferimenti inizio/fine tour (escluso pacchetti treno/volo).
 Ingressi ove previsto a musei, monumenti, gallerie e siti archeolo-
gici statali e privati. Per i siti statali è valido il Decreto Ministeriale 
vigente. 
 Eventuali tasse di soggiorno.
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”.

ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI

ZONA NAPOLI O DINTORNI
Nh Napoli Panorama; Ramada Naples; 
Hotel Naples; Hotel Culture Villa Capodimonte; 
Hotel Palazzo Esedra; Holiday Inn Napoli; Hotel Magrìs; 
Hotel Poseidon; Hotel Gli Dei; 
Miglio D’oro Park Hotel; Hotel Villa Signorini; Pompei Resort; 
Hotel Del Sole; Hotel San Mauro 

ZONA SALERNO/COSTIERA O DINTORNI 
Holiday Inn Cava De’ Tirreni; Grand Hotel Salerno; Hotel Dei 
Principati; Mediterranea Hotel; Novotel Salerno Est Arechi; 
Hotel Meridiana; Hotel Cerere; Savoy Beach Hotel; 
Hotel Mediterraneo

È IMPORTANTE SAPERE

Gli alberghi e le località di pernottamento saranno comunicati 7 
giorni prima della partenza. Il costo delle visite programmate, con 
pagamento in loco, è di circa € 47 per il minitour del Sabato e di 
circa € 26 per il minitour del Martedì. E’ necessario segnalare alla 
prenotazione eventuali intolleranze alimentari. Inoltre, pur limitan-
done la possibilità, i gruppi potrebbero essere formati da turisti 
di nazionalità diverse e pertanto si potrebbero avere spiegazioni 
in più lingue. Per ragioni operative i pernottamenti potrebbero es-
sere svolti tutti in un’unica località/struttura. Le escursioni previste da 
programma potrebbero subire delle variazioni o sostituzioni a causa 
di avverse condizioni meteo e per ragioni operative.
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Le nostre speciali Guide locali: “le Capere”

Utilizzo dispositivi audio-riceventi

Bus Comfort Gran Turismo

Pernottamento in hotel 4 stelle

4 colazioni e 4 cene in hotel

3 pranzi della tradizione locale

Bevande ai pasti

Degustazione di prodotti tipici

COSA APPREZZERAI

MINI TOUR

LA VERA 
NAPOLI

COSA AMERAI

UN PERCORSO RICCO DI EMOZIONI! Patrimonio dell’Umanità
• Napoli centro storico

5 GIORNI
4 NOTTI 
partenze garantite 
di venerdì 

DA 

€ 580 

PANORAMI 
MOZZAFIATO

ARTIGIANATO 
E TRADIZIONI

CUCINA TIPICA 
E DEGUSTAZIONI

ARTE 
E STORIA

COSA SCOPRIRAI

NAPOLI

NOVITÀ 2020

VERIFICA AGGIORNAMENTI SU
WWW.IMPERATORE.IT

IN ATTESA DI 
RECENSIONI

LIVELLO DI ATTIVITÀ 
DEL TOUR

MEDIO 20
ATTIVITÀ
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Programma del tour
VENERDÌ - Napoli o dintorni 
Arrivo a Napoli e sistemazione nell’hotel della località prevista 
(consegna delle camere dalle ore 16:00). Prima di cena incon-
tro con il nostro accompagnatore per il cocktail di benvenuto 
e presentazione del tour. Cena e pernottamento.
 
SABATO - Napoli tra il sacro e il profano e i rioni popolari
Prima colazione in hotel. Visita del Duomo per scoprire la 
storia di San Gennaro, patrono della città, e il prodigio dello 
scioglimento del sangue. Proseguimento per Via dei Tribunali 
e attraversando Piazza San Gaetano si raggiunge la zona di 
San Gregorio Armeno con le sue botteghe artigiane famose 
in tutto il mondo per l’arte presepiale. Degustazione del più 
tradizionale dolce Napoletano, “La Sfogliatella” accompagnata 
da un caffè e un bicchierino di liquore. Si prosegue ammiran-
do la chiesa del Purgatorio ad Arco, nota per il culto delle 
“anime pezzentelle” (o anime del purgatorio), per giungere 
al Museo Cappella Sansevero, un mausoleo nobiliare dove 
bellezza e mistero di fondono all’unisono offrendo capolavori 
artistici come il celebre “Cristo Velato”. Attraversando Piazza 
San Domenico Maggiore si arriva in Piazza Del Gesù. Pranzo a 
base di pizza. Nel pomeriggio visita di caratteristici rioni della 
città come la Pignasecca e i Quartieri Spagnoli: qui si respirerà 
l’essenza più autentica di Napoli, tra “bassi”, tipiche abitazioni 
popolari Napoletane, “panni” stesi e chiacchiericci coloriti. Pas-
sando per il “Vico di Totò”, ricco di murales, immagini e parole 
che celebrano il grande principe della risata Antonio De Curtis, 
si giunge alla Galleria Umberto I per ammirare il cupolone in 
vetro e ghisa. Proseguimento per Via Toledo e sosta per un 
aperitivo napoletano da strada a base di taralli fritti e birra. Ri-
entro in hotel, cena e pernottamento. 

DOMENICA - Ville Vesuviane, Museo e Real Bosco di Capo-
dimonte
Prima colazione in hotel. Partenza verso Ercolano per visitare 
due delle più famose Ville Vesuviane: Villa Campolieto, ubica-
ta in posizione panoramica a valle della borbonica strada delle 
Calabrie e Villa Favorita, con visita della “casina dei Mosaici” 
cuore del Parco sul mare. Proseguimento per la visita guidata 
di una cantina alle pendici del Vesuvio con passeggiata nei 
vigneti. Pranzo tipico accompagnato dai vini DOP del Vesuvio. 
Proseguimento per la monumentale Reggia di Capodimon-
te, residenza storica dei Borbone. Visita del Museo: un viaggio 
nella storia dell’arte da Masaccio a Raffaello, da Brugel a Cara-
vaggio. Il giro termina a palazzo Torre Palasciano, mix archi-
tettonico tra neogotico e rinascimentale, dove si potrà godere 
di una splendida vista a 360 gradi su Napoli, sorseggiando un 
aperitivo. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

LUNEDÌ - da Castel dell’Ovo a Castelnuovo con musica
Prima colazione in hotel. Partenza per un Tour alternativo alla 
scoperta della Napoli monumentale e soprattutto della storia 
della città ricca di tradizione, musica e pettegolezzi. Dall’antico 
Isolotto di Megaride, dove si erge il Castel Dell’Ovo, tra miti e 
leggende, maghi e sirene, attraverso la storia dell’inizio della 
grande civiltà e la nascita della forte e contesa Neapolis. La 
passeggiata condurrà nel cuore della città: Piazza Plebiscito, 
dal passato glorioso. Proseguimento per il Maschio Angioino 
passando davanti al Teatro San Carlo, il tutto accompagnato 
da musica itinerante e canti popolari. Pranzo tipico a base di 
pesce. Tempo libero a disposizione. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

MARTEDÌ - Napoli o dintorni 
Prima colazione in hotel e fine dei servizi.

QUOTA VIAGGIO + TRASFERIMENTI COLLETTIVI

TRENO € 88 - VOLO €165
Treno da Roma Termini per Napoli 2a classe - Volo Supplemento 
€ 40 alta stagione, ponti e festività (vedi avancatalogo). Tasse aero-
portuali escluse. Altri dettagli per le località di partenze e relativi 
supplementi/riduzioni vedi avancatalogo o www.imperatore.it

LA QUOTA COMPRENDE

 Bus Gran Turismo e accompagnatore (multilingua su richiesta) dalla 
cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno antecedente la partenza.
Mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 5° 
giorno con pasti consumati in hotel e c/o ristoranti esterni. 

   Menu della tradizione regionale con 4 portate prestabilite. 
 Bevande ai pasti: 1/4 lt vino e 1/2 lt minerale per persona.
 Cocktail di benvenuto. 
 Utilizzo dispositivi audio-riceventi per tutta la durata del tour. 
 Sistemazione in Hotel 4 stelle.
 1 pranzo in pizzeria.
  1 pranzo in una cantina vinicola, accompagnato da una degustazione 
di vini DOP.
 1 pranzo a base di pesce.
 Degustazione di sfogliatella con caffè e assaggio di liquore da 2 cl.
 Street food napoletano con taralli e birra.
  Aperitivo e snack a Capodimonte.
 Visita ad una cantina vinicola e alle aree di produzione.
 Accompagnamento con musica itinerante durante la passeggiata da 
Castel dell’Ovo a Castelnuovo.
 Guide locali a Napoli, Ville Vesuviane, Museo di Capodimonte. 

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Trasferimenti inizio/fine tour (escluso pacchetti treno/volo).
 Ingressi ove previsto a musei, monumenti, gallerie e siti archeologici 
statali e privati. Per i siti statali è valido il Decreto Ministeriale vigente. 
 Eventuali tasse di soggiorno.
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota com-
prende”.

ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI

ZONA NAPOLI O DINTORNI : Nh Napoli Panorama; Ramada Naples; Hotel 
Naples; Hotel Culture Villa Capodimonte; Hotel Palazzo Esedra; Holiday Inn 
Napoli; Hotel Magri’s; Hotel Poseidon; Hotel Gli Dei; Miglio D’O          ro Park 
Hotel; Hotel Villa Signorini; Pompei Resort; Hotel del Sole; Hotel San Mauro

È IMPORTANTE SAPERE

Gli alberghi e le località di pernottamento saranno comunicati 7 giorni prima 
della partenza. Il costo delle visite programmate, con pagamento in loco, è 
di circa € 7 per le strutture private (Cappella Sansevero) e di circa € 20 per le 
strutture statali (Ville Vesuviane e Museo di Capodimonte). E’ necessario segna-
lare alla prenotazione eventuali intolleranze alimentari. Inoltre, pur limitando-
ne la possibilità, i gruppi potrebbero essere formati da turisti di nazionalità 
diverse e pertanto si potrebbero avere spiegazioni in più lingue. Le escursioni 
previste da programma potrebbero subire delle variazioni o sostituzioni a causa 
di avverse condizioni meteo e per ragioni operative.

Riduzioni: Terzo letto bambini 2/12 anni 30%, adulti 10%

CALENDARIO PARTENZE DI VENERDÌ
A B C

Aprile 3 17 10 - 24
Maggio 1 - 8 - 15 - 22 - 29
Giugno 26 5 - 12 - 19
Luglio 3 - 10 - 17 - 24 31
Agosto 7 - 14 - 21 - 28
Settembre 25 4 - 11 - 18
Ottobre 16 - 23 - 30 2 - 9
Novembre 6 - 13 - 20 - 27
Dicembre 4 - 11- 18 25
Gennaio 2021 8 - 15 - 22 - 29 1 
Febbraio 2021 5 - 12 - 19 - 26
Marzo 2021 5 - 12 - 19

QUOTE INDIVIDUALI

MINI TOUR SUPPL. SINGOLA
A 580 135
B 600 140
C 620 150

1

2

3

4

5

Speciali guide turistiche, appassionate 
della città, che come le antiche pettinatrici 
dette “capere”, vi racconteranno, tra musica 
itinerante e canti popolari, ciò che molte 
volte è invisibile agli occhi del turista 
e dei napoletani stessi !
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ARTIGIANATO 
E TRADIZIONI

CUCINA TIPICA 
E DEGUSTAZIONI

COSA AMERAI

PANORAMI 
MOZZAFIATO

ARTE 
E STORIA

GRAN TOUR

REGNO DELLE 
DUE SICILIE 
CAMPANIA E SICILIA

Capri | Scavi di Ercolano
Scavi di Pompei | Napoli
Erice | Marsala | Agrigento
Piazza Armerina | Acireale
Etna | Taormina

COSA VISITERAI

COSA SCOPRIRAI
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Patrimonio dell’Umanità
• Napoli centro storico
• Scavi di Ercolano e Pompei
• Etna
• Valle dei Templi di Agrigento
• Villa del Casale di Piazza Armerina 

8 GIORNI
7 NOTTI 
partenze garantite 
di sabato

DA 

€ 950 

NAPOLI

PALERMO

CAPRI

POMPEI

ERCOLANO

4

AGRIGENTO

MARSALA

ERICE

5

5

5

CATANIA

ETNA TAORMINA

PIAZZA ARMERINA

6

7
7

6 ACIREALE

4

2

3 3

Le nostre Guide e Accompagnatori

Utilizzo dispositivi audio-riceventi

Bus Comfort Gran Turismo 

Pernottamento in hotel 4 stelle 
in 2 o 3 località 

6 colazioni e 6 cene in hotel 

6 pranzi in ristoranti della tradizione locale

Bevande ai pasti

COSA APPREZZERAI

RECENSIONI AUTENTICHE

VERIFICA AGGIORNAMENTI SU
WWW.IMPERATORE.IT

IN ATTESA DI 
RECENSIONI

LIVELLO
DI ATTIVITÀ 
DEL TOUR

MEDIO 19
ATTIVITÀ
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SABATO - Napoli o dintorni 
Arrivo a Napoli e sistemazione nell’hotel della località 
prevista (consegna camere dalle ore 16:00). Prima di 
cena incontro con il nostro accompagnatore. Cocktail 
di benvenuto e presentazione del tour, cena e pernot-
tamento. 

DOMENICA - Isola di Capri 
Prima colazione in hotel. Partenza per Capri, meraviglio-
sa espressione naturalistica, storica e mondana. Visita di 
Villa S. Michele. Pranzo in corso di escursione. Trasfe-
rimento ai Giardini di Augusto per ammirare i famosi 
Faraglioni e Marina Piccola. Tempo libero. Ritrovo dei 
partecipanti all’imbarcadero. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

LUNEDÌ - Scavi di Ercolano, Scavi di Pompei 
Prima colazione in hotel. Partenza per Ercolano e Pom-
pei e visita degli Scavi che hanno restituito i resti delle 
antiche città seppellite sotto ceneri, lapilli e fango du-
rante l’eruzione del 79 d.C. Pranzo in corso di escursione. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

MARTEDÌ - Napoli 
Prima colazione in hotel. Visita del Centro storico: Chie-
sa di S. Chiara con il Chiostro, Il Duomo di San Gen-
naro, le botteghe artigiane di S. Gregorio Armeno e gli 
scorci storico-monumentali che li circondano. Pranzo 
e degustazione di pizze. Giro panoramico in bus della 
città, con sosta in Piazza Plebiscito e visita del Palazzo 
Reale, una delle quattro residenze usate dalla casa reale 
dei Borbone di Napoli durante il Regno delle Due Sici-
lie. Partenza per il porto di Napoli, imbarco per traversa-
ta nottura per Palermo. Cena libera a bordo.  

MERCOLEDÌ - Erice*, Marsala, Agrigento 
Prima colazione libera a bordo. Arrivo a Palermo, sbar-
co e trasferimento al tour. Partenza per Erice* e visita 
orientativa della cittadina, con degustazione di dolci alla 
pasta di mandorle. Proseguimento per Marsala, visita 
di una Cantina sociale con degustazione. Pranzo tipico 
in corso di escursione e nel pomeriggio partenza per 
Agrigento, visita della Valle dei Templi. Al termine, si-
stemazione in hotel, cena e pernottamento.
* In caso di chiusura delle strade che impediranno il 
raggiungimento della cittadina, questa escursione verrà 
sostituita con la visita di Trapani.

GIOVEDÌ - Piazza Armerina, Acireale
Prima colazione in hotel e partenza per Piazza Arme-
rina, visita della Villa Romana e pranzo tipico in corso 
di escursione. A seguire, partenza per Acireale, visita del 
centro storico e del suo barocco. Al termine sistema-
zione in hotel in zona orientale, cena e pernottamento.

VENERDÌ - Etna**, Taormina
Prima colazione in hotel. Escursione sull’Etna** con sa-
lita in pullman fino a 1900 m e possibilità di escursione 
(con supplemento) in pulmini 4x4 e guida autorizzata 
per la visita dei crateri principali. Degustazione di miele. 
Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio visita di 
Taormina e del Teatro Antico. Tempo libero. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento.
** In caso di avverse condizioni meteo, la salita sull’Etna 
sarà limitata fino a 700 m, con sosta a Zafferana Etnea 
e possibilità di vedere la colata del 1992.

SABATO - Sicilia Orientale
Prima colazione in hotel e fine dei servizi.
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Programma del tour
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Riduzioni: Terzo letto € 77.
Supplementi: Nave a tratta: tasse portuali e diritti di prenota-
zione ca. € 40.
Escursioni facoltative con pagamento in loco: Etna oltre 
1900 m € 65.

QUOTE INDIVIDUALI

TOUR SUPPL. 
SINGOLA

SUPPL. CABINA 
USO SINGOLA

A 950 190 90

B 970 190 90

CALENDARIO PARTENZE DI SABATO

A B
Marzo 28
Aprile 4 - 18 11 - 25
Maggio 2 - 9 - 16 - 23 - 30
Giugno 6 - 13 - 20 - 27
Luglio 4 - 11 - 18 - 25
Agosto 1 - 8 - 15 - 22 - 29
Settembre 26 5 - 12 - 19
Ottobre 3 - 10

QUOTA VIAGGIO + TRASFERIMENTI COLLETTIVI

VOLO € 172 
Trasferimento collettivo dall’aeroporto di Napoli al primo hotel 
del tour e dall’hotel di fine tour (zona Orientale Sicilia) all’aero-
porto di Catania. Supplemento Volo € 40 alta stagione, ponti e 
festività (vedi avancatalogo). Tasse aeroportuali escluse. Altri 
dettagli per le località di partenze e relativi supplementi/ridu-
zioni vedi avancatalogo o www.imperatore.it

LA QUOTA COMPRENDE

 Bus Gran Turismo e accompagnatore (multilingua su richiesta) 
dalla cena del giorno di arrivo a fine escursione del giorno ante-
cedente la partenza (ad esclusione della traversata marittima del 
martedì).
 Pensione completa, dalla cena del 1° giorno alla prima colazione 
del 8° (escluso cena in traversata marittima del martedì e prima 
colazione del mercoledì). 

   Menu della tradizione regionale con 4 portate prestabilite.
 Bevande ai pasti: 1/4 lt vino e 1/2 lt minerale per persona.
 Cocktail di benvenuto. 
 Utilizzo dispositivi audio-riceventi per tutta la durata del tour. 
 Sistemazione in hotel 4 stelle.
 Passaggio marittimo per Capri. 
 Tassa di sbarco a Capri.
 Trasferimento collettivo da ultimo hotel tour Campania a porto 
Napoli e dal porto di Palermo al tour Sicilia. 
 Passaggio nave notturna Napoli/Palermo, martedì, con sistema-
zione in cabina interna.
 Tre degustazioni (cantina vinicola, dolci alla pasta di mandorle e 
miele etneo).
 Guide locali a Capri, Napoli, Scavi di Ercolano e Pompei, Valle dei 
Templi di Agrigento, Piazza Armerina e Taormina. 
 Ecotassa Taormina.
 Un’ uscita serale in Sicilia con bus, dopo cena, presso una delle lo-
calità di pernottamento previste, ad orari prestabiliti per partenza 
e rientro in hotel.

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Trasferimenti inizio/fine tour (escluso pacchetto volo).
 Tasse portuali e diritti di prenotazione per passaggio nave per Palermo.
 Pasti e bevande durante la traversata marittima del martedì/mercoledì. 
 Ingressi ove previsto a musei, monumenti, gallerie e siti archeolo-
gici statali e privati. Per i siti statali è valido il Decreto Ministeriale 
vigente. 
 Eventuali tasse di soggiorno.
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”.

ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI

IN CAMPANIA
NH Napoli Panorama; Ramada Naples; Hotel Naples; 
Hotel Culture Villa Capodimonte; Hotel Palazzo Esedra; 
Holiday Inn Napoli; Hotel Magrìs; Hotel Poseidon; Hotel Gli Dei; 
Hotel Miglio D’oro; Hotel Villa Signorini; Pompei Resort; 
Hotel Del Sole; Hotel Villa San Mauro
IN SICILIA
Hotel Kore; Grand Hotel Mosè; Dioscuri Bay Palace; Demetra 
Resort; Complesso Antares Olimpo; Caesar Palace; 
Grande Albergo Maugeri; President Park Hotel; Catania 
International Airport; Nh Catania Centro; Hotel Villa Paradiso 
Dell’Etna; Santa Tecla Palace; Grand Hotel Yachting Palace 

È IMPORTANTE SAPERE

Gli alberghi e le località di pernottamento saranno comunicati 7 
giorni prima della partenza. Il costo delle visite programmate, con 
pagamento in loco, è di circa € 47 per le visite in Campania e di 
circa € 30 per le visite in Sicilia. E’ necessario segnalare alla pre-
notazione eventuali intolleranze alimentari. Inoltre, pur limitando-
ne la possibilità, i gruppi potrebbero essere formati da turisti di 
nazionalità diverse e pertanto si potrebbero avere spiegazioni in 
più lingue. Le escursioni previste da programma potrebbero subire 
delle variazioni o sostituzioni a causa di avverse condizioni meteo e 
per ragioni operative. 
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ARTIGIANATO 
E TRADIZIONI

CUCINA TIPICA 
E DEGUSTAZIONI

COSA AMERAI

PANORAMI 
MOZZAFIATO

ARTE 
E STORIA

TOUR

I SEGRETI DEL SUD 
Mini tour Campania + Mini tour Puglia e Matera

Capri | Scavi di Ercolano | Scavi di Pompei | Napoli
Grotte di Castellana | Alberobello | Locorotondo
Ostuni | Lecce | Otranto | Matera 

COSA VISITERAI

COSA SCOPRIRAI
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Patrimonio dell’Umanità
• Napoli centro storico
• Scavi di Ercolano e Pompei 
• Trulli di Alberobello
• Sassi di Matera

8 GIORNI
7 NOTTI 
partenze garantite 
di sabato

 DA 

€ 1.090 
4

7

5
5 5

6
6

5

2

3 3

Le nostre Guide e Accompagnatori

Utilizzo dispositivi audio-riceventi

Bus Comfort Gran Turismo 

Pernottamento in hotel 4 stelle
in 2 o 3 località 

7 colazioni e 7 cene in hotel 

6 pranzi in ristoranti della tradizione locale

Bevande ai pasti

COSA APPREZZERAI

BARI

NAPOLI

ERCOLANO
LOCOROTONDO

OSTUNI

OTRANTO

LECCEMATERA

ALBEROBELLO

GROTTE DI CASTELLANA

POMPEI

CAPRI

PRENOTA PRIMA
SCONTO 5%
sul solo tour, base doppia, per prenotazioni 
fino a 30 giorni dalla partenza

RECENSIONI AUTENTICHE

VERIFICA AGGIORNAMENTI SU
WWW.IMPERATORE.IT

IN ATTESA DI 
RECENSIONI

LIVELLO
DI ATTIVITÀ 
DEL TOUR

MEDIO 22
ATTIVITÀ
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SABATO - Napoli o dintorni 
Arrivo a Napoli e sistemazione nell’hotel della località pre-
vista (consegna camere dalle ore 16:00). Prima di cena 
incontro con il nostro accompagnatore. Cocktail di ben-
venuto e presentazione del tour. Cena e pernottamento. 

DOMENICA - Isola di Capri 
Prima colazione in hotel. Partenza per Capri, meraviglio-
sa espressione naturalistica, storica e mondana. Visita di 
Villa S. Michele. Pranzo in corso di escursione. Trasfe-
rimento ai Giardini di Augusto per ammirare i famosi 
Faraglioni e Marina Piccola. Tempo libero. Ritrovo dei 
partecipanti all’imbarcadero. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

LUNEDÌ - Scavi di Ercolano, Scavi di Pompei
Prima colazione in hotel. Partenza per Ercolano e Pom-
pei e visita degli Scavi che hanno restituito i resti delle 
antiche città seppellite sotto ceneri, lapilli e fango du-
rante l’eruzione del 79 d.C. Pranzo in corso di escursione.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

MARTEDÌ - Napoli
Prima colazione in hotel. Visita del Centro storico: Chie-
sa di S. Chiara con il Chiostro, Il Duomo di San Gen-
naro, le botteghe artigiane di S. Gregorio Armeno e gli 
scorci storico-monumentali che li circondano. Pranzo 
in corso di escursione e degustazione di pizze. Trasferi-
mento per la regione Puglia con sistemazione in hotel 
in zona Valle D’Itria. Cena e pernottamento. 

MERCOLEDÌ 
Grotte di Castellana, Alberobello, Locorotondo, Ostuni
Prima colazione in hotel. Visita delle famose Grotte di 
Castellana, il complesso speleologico turistico più visita-
to d’Italia. Arrivo ad Alberobello, la fiabesca “Capitale dei 
Trulli”, passeggiata nella zona monumentale dichiarata 
dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità. Pranzo in corso 

di escursione. Partenza per Locorotondo e passeggia-
ta nel candido borgo, inserito nell’albo dei Borghi più 
belli d’Italia, nonché insignito della Bandiera Arancione. 
Proseguimento per Ostuni, “la città bianca”, e visita del 
pittoresco centro storico con la sua originalissima cat-
tedrale romanico - gotica. Rientro in hotel, cena e per-
nottamento.

GIOVEDÌ - Lecce, Otranto 
Prima colazione in hotel. Partenza per Lecce, la “Firenze 
del Sud”, capitale del barocco pugliese. Visita del cen-
tro storico con la magnifica Basilica di S. Croce e le sce-
nografiche piazza Duomo e piazza Sant’Oronzo. Picco-
la degustazione di olio. Pranzo in corso di escursione. 
Nel pomeriggio visita di Otranto, “Porta d’Oriente”; con 
particolare attenzione alla splendida cattedrale romani-
ca, con il suo immenso mosaico, la cappella-sepolcro 
dei Santi Martiri e la suggestiva cripta. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.

VENERDÌ - Matera, Puglia Centrale 
Prima colazione in hotel. Partenza per Matera e visita 
del centro storico, dichiarato Patrimonio della Umanità’ 
dall’ UNESCO in virtù delle migliaia di antiche abitazio-
ni, botteghe e chiese in gran parte scavate nella roccia. 
Particolare attenzione sui rioni Sassi di Barisano e di 
Caveoso. Pranzo in corso di escursione e proseguimento 
per Bari o dintorni. Sistemazione in hotel, cena e per-
nottamento. 

SABATO - Puglia centrale
Prima colazione in hotel e fine dei servizi. 
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Programma del tour
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Supplementi: Cenone di San Silvestro obbligatorio 31/12/2020 
€ 150 incluso bevande.
Prenota Prima sconto 5% fino a 30 giorni prima della partenza 
(base doppia).

QUOTE INDIVIDUALI

TOUR SINGOLA Terzo letto
2/8 anni 

Terzo letto
adulti 

A 1.090 1.315 780 955

B 1.120 1.360 805 975

C 1.150 1.390 830 995

CALENDARIO PARTENZE DI SABATO

A B C

Marzo 28

Aprile 4 18 11 - 25

Maggio 2 - 9 - 16 - 23 - 30

Giugno 27 6 - 13 - 20

Luglio 4 - 11 - 18 - 25

Agosto 1 - 8 - 15 - 22 - 29

Settembre 26 5 - 12 - 19

Ottobre 17 - 24 - 31 3 - 10

Novembre 7 - 14 - 21 - 28

Dicembre 5 - 12 19 - 26

Gennaio 2021 9 - 16 - 23 - 30 2

Febbraio 2021 6 - 13 - 20 - 27

Marzo 2021 6 - 13 - 20

QUOTA VIAGGIO + TRASFERIMENTI COLLETTIVI

TRENO € 125 - VOLO € 185 
Treno da Roma Termini per Napoli/da Bari 2a classe. Volo per 
Napoli/da Bari: Supplemento € 40 alta stagione, ponti e festività 
(vedi avancatalogo). Tasse aeroportuali escluse. 
Altri dettagli per le località di partenze e relativi supplementi/
riduzioni vedi avancatalogo o www.imperatore.it

LA QUOTA COMPRENDE

 Bus Gran Turismo e accompagnatore (multilingue su richiesta)
dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno antecedente 
la partenza. 

 Pensione completa, dalla cena del 1° giorno alla prima colazione 
del 8° con pasti consumati in hotel o c/o ristoranti esterni. Menu 
della tradizione regionale con 4 portate prestabilite.

 Bevande durante i pasti: 1/4 lt vino e 1/2 lt minerale per persona.

 Sistemazione in hotel 4 stelle.

 Cocktail di benvenuto.

 Utilizzo di dispositivi audio-riceventi per tutta la durata del tour. 

 Passaggio marittimo per Capri. 

 Tassa di sbarco a Capri.

 Guide locali * a Capri, Napoli, Pompei, Ercolano.

 Trasferimento in auto/bus da Napoli per la Puglia.

* I nostri accompagnatori in Puglia sono abilitati ad esercitare
 come guide locali nei siti archeologici e nei musei.

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Trasferimento di inizio e fine tour (escluso pacchetto con volo o 
treno).

 Ingressi ove previsto a musei, monumenti, gallerie e siti archeolo-
gici statati e privati. Per i siti statali è valido il Decreto Ministeriale 
vigente.

 Eventuali tasse di soggiorno. 

 Tasse aeroportuali per il pacchetto volo. 

 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota non 
comprende”. 

ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI

ZONA NAPOLI O DINTORNI
NH Napoli Panorama; Ramada Naples; 
Hotel Naples; Hotel Culture Villa Capodimonte; 
Hotel Palazzo Esedra; Holiday Inn Napoli; 
Hotel Magrìs; Hotel Poseidon; Hotel gli Dei; 
Miglio D’Oro Park Hotel; Hotel Villa Signorini; Pompei Resort; Hotel 
Del Sole; Hotel San Mauro

ZONA VALLE D’ITRIA
Hotel Lo Smeraldo; Hotel Semiramide; Riva Marina Resort; Masseria 
Chiancone Torricella.

ZONA PUGLIA CENTRALE
Hotel Excelsior; Hotel Leon D’Oro; Una Hotel Regina.

È IMPORTANTE SAPERE

Gli alberghi e le località di pernottamento saranno comunicati 7 
giorni prima della partenza. Il costo delle visite programmate, con 
pagamento in loco, è di circa € 67. E’ necessario segnalare alla pre-
notazione eventuali intolleranze alimentari. Inoltre, pur limitando-
ne la possibilità, i gruppi potrebbero essere formati da turisti di 
nazionalità diverse e pertanto si potrebbero avere spiegazioni in 
più lingue. Per ragioni operative ed eccezionalmente, i pernotta-
menti potrebbero essere svolti in un’ unica località. Le escursioni 
previste da programma potrebbero subire delle variazioni o sosti-
tuzioni a causa di avverse condizioni meteo e per ragioni operative. 
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COSA AMERAI

TOUR

LE ISOLE DEL GOLFO 
DI NAPOLI
Capri | Ischia | Procida

COSA VISITERAI

BENESSERE E 
PARCHI TERMALI

CUCINA TIPICA PANORAMI 
MOZZAFIATO

ARTE 
E STORIA

COSA SCOPRIRAI
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8 GIORNI
7 NOTTI 
partenze garantite 
di sabato

DA 

€ 695 
PRENOTA PRIMA
SCONTO 5%
sul solo tour, base doppia, per prenotazioni 
fino a 30 giorni dalla partenza

ISCHIA

PROCIDA

CAPRI

6

3

4

5

7

2

SORGENTE 
DI NITRODI

CASTELLO 
ARAGONESE

CASAMICCIOLA

BARANO

SERRARA FONTANA

LACCO AMENO

FORIO

PARCO 
TERMALE

Le nostre Guide 

Pernottamento in hotel a scelta tra 3 e 4 
stelle sull’Isola d’ Ischia

7 colazioni e 7 cene in hotel 

1 pranzo in ristorante della tradizione locale

Degustazione della “lingua di Procida”, 
dolce della tradizione

Due giornate in due Parchi Termali

COSA APPREZZERAI

4,4/5
RECENSIONI AUTENTICHE

LEGGI LE OPINIONI DEI NOSTRI 
VIAGGIATORI SU WWW.IMPERATORE.IT

LIVELLO
DI ATTIVITÀ 
DEL TOUR

MEDIO 18
ATTIVITÀ
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SABATO - Ischia 
Arrivo a Ischia e sistemazione in hotel. Cena e pernotta-
mento. 

DOMENICA - Capri, visita dell’isola con guida
Prima colazione in hotel. Trasferimento per il porto di 
Ischia e partenza in motonave per l’isola di Capri, me-
ravigliosa espressione naturalistica, storica e mondana. 
Visita di Villa S. Michele. Pranzo libero. Nel primo pome-
riggio trasferimento ai Giardini di Augusto per ammi-
rare i famosi Faraglioni e Marina Piccola. Tempo libe-
ro. Ritrovo dei partecipanti all’imbarcadero. Rientro ad 
Ischia e trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

LUNEDÌ - Ischia, giornata relax in un parco termale 
Prima colazione in hotel. Partenza in bus per uno dei 
famosi Giardini Termali ischitani. Una giornata in un 
ambiente ecologicamente intatto all’insegna del totale 
relax. Un tuffo in piscine termali dai 15 ai 45 gradi, sau-
na, vasche kneipp e idromassaggi. Pranzo libero. Nel tar-
do pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.

MARTEDÌ 
Ischia, Sorgente di Nitrodi: “le acque miracolose”
Prima colazione in hotel. Mattinata e pranzo libero. Nel 
pomeriggio partenza per la “Sorgente di Nitrodi”, le cui 
acque sono famose fin dall’età romana per le sue capa-
cità terapeutiche. Tempo libero nel parco termale, dove 
sarà possibile provare gratuitamente una maschera di 
fango termale. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

MERCOLEDÌ 
Ischia, visita dell’isola con accompagnatore
Prima colazione in hotel. Ischia la maggiore delle iso-
le partenopee, è ricca di storia, testimonianze artistico 
- culturali, interessanti monumenti, antiche chiese e 
centri abitati, caratterizzati dalla tipica architettura me-
diterranea e numerose sorgenti termali. Il giro dell’isola 
ci permette di conoscere le località più caratteristiche, 

con panorami e bellezze paesaggistiche. Si effettueran-
no brevi soste durante tutto il percorso negli angoli par-
ticolarmente suggestivi dei sei comuni: Ischia (visita del 
Castello Aragonese), Casamicciola, Lacco Ameno, Forio, 
Serrara Fontana e Barano; in particolare a Sant’Angelo 
(antico villaggio marinaro adagiato sul mare) ci si fer-
merà per circa un’ora. Pranzo in corso di escursione. Ri-
entro in hotel, cena e pernottamento.

GIOVEDÌ - Ischia, relax e tempo libero 
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per la 
balneazione, shopping o attività alternative. Pranzo libe-
ro. Cena in hotel e pernottamento.

VENERDÌ  
Procida, giro dell’isola con accompagnatore
Prima colazione in hotel. Mattinata e pranzo libero. 
Prelevamento in Hotel verso le ore 13:00 e partenza 
in aliscafo per Procida. Accoglienza al porto di Marina 
Grande. Partenza in taxi o micro taxi in giro per l’isola 
con soste panoramiche a Marina di Chiaiolella e Pun-
ta Pizzaco. Trasferimento in taxi alla scoperta del cen-
tro storico e visita guidata dell’ Abbazia di San Miche-
le Arcangelo. Passeggiata nel borgo storico e sosta al 
Belvedere dei Cannoni, ove si può ammirare dall’alto la 
location del film “Il Postino”, Piazza dei Martiri e Marina 
di Corricella, suggestivo borgo di pescatori. Sosta per 
la degustazione della famosa “lingua di Procida”, dolce 
tipico procidano. Passeggiata e tempo libero a Marina 
Grande e Borgo Sent’Co. Rientro ad Ischia e trasferi-
mento in hotel, cena e pernottamento.

SABATO - Ischia 
Prima colazione in hotel e fine dei servizi.
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QUOTA VIAGGIO + TRASFERIMENTI COLLETTIVI

BUS GT € 110 - TRENO € 154 - VOLO € 226 
Bus GT linea principale dal Nord Italia di sabato - Treno da Roma 
Termini per Napoli 2a classe - Volo Supplemento € 40 alta stagio-
ne, ponti e festività (vedi avancatalogo). Tasse aeroportuali esclu-
se. Altri dettagli per le località di partenze e relativi supplemen-
ti/riduzioni vedi avancatalogo o www.imperatore.it

LA QUOTA COMPRENDE

 Sistemazione in hotel 3* o 4* stelle in base alla sistemazione pre-
scelta.

 Mezza pensione in hotel (prima colazione e cena).

Un pranzo durante il giro dell’Isola d’Ischia, bevande escluse. 

 Degustazione della “Lingua Procidana”. 

 Passaggi marittimi intermedi previsti da programma.

 Trasferimenti hotel/porto Ischia/hotel per le escursioni previste da 
programma. 

 Trasferimento da/per Hotel al Giardino Termale e Sorgente di Ni-
trodi.

 Tassa di sbarco a Capri.

 lngresso al Giardino Termale, alla Sorgente di Nitrodi e al Castello 
Aragonese.

 Guida o accompagnatore dove previsto.

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Trasferimenti inizio/fine tour (escluso pacchetti treno, volo e bus).

 I pranzi e le bevande. 

 Ingressi ove previsto a musei, monumenti, gallerie e siti archeolo-
gici statali e privati (eccetto il Castello Aragonese). Per i siti statali 
è valido il Decreto Ministeriale vigente.

 Eventuali tasse di soggiorno.

 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”.

ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI

HOTEL 3 STELLE SULL’ISOLA D’ISCHIA
Hotel Villa Angela; Hotel Lord Byron; Hotel Villa Franca

HOTEL 4 STELLE SULL’ISOLA D’ISCHIA
Hotel San Valentino; Hotel Mediterraneo; Hotel Parco Maria 

È IMPORTANTE SAPERE

Gli alberghi, dislocati sull’intero territorio isolano, saranno scelti da 
Imperatore Travel World e comunicati 7 giorni prima della partenza. 
Le escursioni previste da programma potrebbero subire delle varia-
zioni o sostituzioni a causa di avverse condizioni meteo e/o ragioni 
operative. E’ necessario segnalare alla prenotazione eventuali intol-
leranze alimentari. Inoltre, pur limitandone la possibilità, i gruppi 
potrebbero essere formati da turisti di nazionalità diverse e per-
tanto si potrebbero avere spiegazioni in più lingue. 

Riduzioni: Terzo/quarto letto bambini 2/12 anni 20%, adulti 
10%. 
Prenota Prima sconto 5% fino a 30 giorni prima della partenza 
(base doppia).

CALENDARIO PARTENZE DI SABATO

A B C

Aprile 4 11 - 18 - 25

Maggio 2 - 9 - 16 - 23 - 30

Giugno 6 - 13 - 20 - 27

Luglio 4 - 11 - 18 - 25

Agosto 1 - 8 - 15 - 22 - 29

Settembre 5 - 12 - 19 - 26

Ottobre 3 - 10 - 17

QUOTE INDIVIDUALI

HOTEL 3 STELLE HOTEL 4 STELLE

TOUR Suppl.
Singola TOUR Suppl.

Singola

A 695 150 745 170

B 740 160 835 180

C 880 170 930 190
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La nostra speciale formula 
ti permette di unire 
un soggiorno relax 
dopo le attività dei tour

VACANZE 
COMBINATE
Tour o Mini Tour + Soggiorno a Ischia

COSA AMERAI

Capri | Scavi di Ercolano | Scavi di Pompei | Napoli 
Sorrento | Costiera Amalfitana (Positano e Amalfi) 
Scavi di Paestum | Salerno | Reggia di Caserta 

COSA VISITERAI

RECENSIONI AUTENTICHE

VERIFICA AGGIORNAMENTI SU
WWW.IMPERATORE.IT

IN ATTESA DI 
RECENSIONI
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 Tour Campania + Ischia
 7 NOTTI TOUR + 7 NOTTI ISCHIA 

(7 pensioni complete + 7 mezze pensioni)

Quote 
individuali

Solo 
combinato

+ Volo
e trasferimenti

+ Viaggio 
in Bus*

+ Treno Av
e trasferimenti

A 1.370 1.565 1.475 1.491

B 1.490 1.685 1.595 1.611
C 1.580 1.775 1.685 1.701

Mini Tour Campania + Ischia
4 NOTTI TOUR + 3 NOTTI ISCHIA

(4 pensioni complete + 3 mezze pensioni)

Quote 
individuali

Solo 
combinato

+ Volo
e trasferimenti

+ Viaggio 
in Bus*

+ Treno Av**
e trasferimenti

A 765 960 870 886

B 815 1.010 920 936
C 925 1.120 1.030 1.046

VALIDO PER LE DUE COMBINAZIONI

Supplementi: Singola (7 notti) € 116, Singola Tour Campania + 
Ischia (14 notti) € 260. 
Riduzioni sulla quota base del combinato: Terzo/Quarto letto 
bambini 2/12 anni 20%, adulti 10%. 

LA QUOTA COMPRENDE

 Sistemazione in hotel 4 stelle.
 Mezza pensione in hotel o presso ristoranti convenzionati per il 
solo soggiorno ad Ischia.

 Pensione completa con bevande ai pasti per il Tour e il Mini Tour.
 Trasferimenti intermedi.
 Soggiorno + Volo dalla città d’origine e trasferimenti collettivi, 
dall’aeroporto di Napoli, al primo/ultimo hotel.

 Soggiorno + Bus dalla città d’origine e trasferimenti collettivi al 
primo/ ultimo hotel.

 Soggiorno + Treno AV, da Roma Termini 2a classe e trasferimenti 
collettivi, dalla stazione di Napoli, al primo/ ultimo hotel.

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Trasferimenti inizio/fine soggiorno (escluso pacchetti svolo/treno/
bus).

 Tasse aeroportuali.
 Bevande ai pasti per il soggiorno a Ischia.
 Ingressi ove previsto per le formule con Tour o Minitour (dettagli 
alle pagine 10 e 14).

 Eventuali tasse di soggiorno.
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota com-
prende”.

ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI AD ISCHIA

Hotel Parco Maria; Hotel Mediterraneo; Hotel Gattopardo
N.B. Gli alberghi previsti per il Tour e Mini Tour Campania sono 
consultabili alle pagine 10 e 14.

È IMPORTANTE SAPERE

Gli alberghi, dislocati sull'itero territorio isolano, saranno scelti da 
Imperatore Travel World e comunicati 7 giorni prima della partenza. 

CALENDARIO PARTENZE DI SABATO
A B C

Aprile 4 18 11 - 25
Maggio 2 - 9 - 16 - 23 - 30
Giugno 6 - 13 - 20 - 27
Luglio 4 - 11 - 18 - 25
Agosto 1 - 8 - 15 - 22 - 29
Settembre  26 5 - 12 - 19
Ottobre 17 - 24 - 31 3 - 10

CASERTA

SALERNO

NAPOLI

PAESTUM

AMALFIPOSITANO

SORRENTO

ISCHIA

CAPRI

POMPEI

ERCOLANO

Golfo di Salerno

Golfo di Napoli

Le nostre Guide e 
Accompagnatori

Utilizzo dispositivi 
audio-riceventi

Bus Comfort Gran Turismo 

Pernottamento in hotel 4 
stelle in 2, 3 o 4 località, in 
base al programma scelto

Soggiorno Relax 
dopo il tour

COSA APPREZZERAI

Patrimonio dell’Umanità
• Napoli centro storico
• Reggia di Caserta
• Scavi di Ercolano e Pompei
• Scavi di Paestum 
• Costiera Amalfitana

DA 

€ 765 

15 GIORNI 
14 NOTTI 
OPPURE

8 GIORNI 
7 NOTTI
partenze garantite 
di sabato

NB: Per il dettaglio del programma Tour e Mini Tour Campania vedi pagina 10 e 14..
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BENESSERE E 
PARCHI TERMALI

ISOLA
D’ISCHIA
Vacanza Mare e Terme

DA 

€ 595 

COSA AMERAI

8 GIORNI
7 NOTTI 
partenze garantite 
di sabato

ISCHIA

CASAMICCIOLA

LACCO AMENO

FORIO

SERRARA FONTANA
BARANO

SANT’ANGELO

PARCO TERMALE
APHRODITE-APOLLON

MONTE EPOMEO

PARCO TERMALE
CASTIGLIONE

PARCO TERMALE
NEGOMBO

GIARDINI
POSEIDON TERME

GIARDINI
LA MORTELLA
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5 /5
RECENSIONI AUTENTICHE

LEGGI LE OPINIONI DEI NOSTRI VIAGGIATORI 
SU WWW.IMPERATORE.IT

PANORAMI 
MOZZAFIATO

ARTIGIANATO 
E TRADIZIONI

CUCINA TIPICA 
E DEGUSTAZIONI

COSA SCOPRIRAI

LIVELLO
DI ATTIVITÀ 
DEL TOUR

BASSO
6 ATTIVITÀ
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SABATO - Ischia
Arrivo ad Ischia e sistemazione nell’hotel della catego-
ria prescelta. Cena e pernottamento.

DOMENICA - Parco Termale Aphrodite- Apollon
Prima colazione in hotel. Trasferimento al parco ter-
male Aphrodite-Apollon di Sant’Angelo, affacciato 
sulla Baia del Maronti. Un vero e proprio giardino che 
si estende per circa 7.000 mq e che ospita 8 piscine 
termali a diverse temperature. A pagamento centro 
benessere e possibilità di effettuare lezioni di yoga, pi-
lates e yogilates. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. 
Cena e pernottamento. 

LUNEDÌ - Parco Termale Castiglione 
Prima colazione in hotel. Trasferimento al parco terma-
le Castiglione di Casamicciola Terme. Una fonte anti-
chissima alimenta le piscine del parco termale. Dieci 
piscine, di cui otto termali, dai 30° ai 40° e una piscina 
olimpionica con acqua di mare. Piccola piattaforma di 
legno che consente un facile accesso al mare. Inoltre 
sauna naturale, idromassaggio, piscina Kneipp, fanghi. 
Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Cena e pernot-
tamento.

MARTEDÌ - Giro dell’isola d’Ischia in barca
Prima colazione in hotel. Giro dell’isola in barca per 
ammirare Ischia dal mare scoprendone le insenature 
e le baie più caratteristiche lontano dai clamori delle 
spiagge. Light lunch a bordo. Rientro in hotel nel tardo 
pomeriggio. Cena e pernottamento.

MERCOLEDÌ - Parco Termale Negombo 
Prima colazione in hotel. Trasferimento al parco termale 
Negombo di Lacco Ameno adagiato nella Baia di San 
Montano, immerso tra fiori colorati e piante provenienti 
dall’Australia, dal Giappone, dal Sudafrica, dal Brasile. La 
spiaggia è attrezzata e si affaccia su un mare cristallino 
mentre le tredici piscine di acqua di mare e termale 
sono inserite nel parco che si estende in parte a ter-
razzamenti. Centro benessere a pagamento. Rientro in 
hotel nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento.

GIOVEDÌ - Giardini La Mortella
Prima colazione in hotel. Trasferimento ai giardini La 
Mortella di Forio, splendido giardino mediterraneo e 
subtropicale creato a partire dal 1958 da Susana Wal-
ton, la moglie argentina del compositore inglese Sir 
William Walton. Il giardino è stato disegnato da Russell 
Page, famoso architetto inglese del paesaggio. Rientro 
in hotel. Pomeriggio a disposizione. In serata trasferi-
mento e cena presso un caratteristico locale isolano 
con assaggio delle prelibatezze della cucina ischitana.

VENERDÌ - Giardini Poseidon Terme 
Prima colazione in hotel. Trasferimento ai Giardini Po-
seidon di Forio. Il parco termale più grande dell’Isola 
incastonato nella Baia di Citara dove una fonte termale 
porta in superficie l’acqua dai benefici effetti terapeu-
tici. Si estende su una superficie di 6 ettari, dove curati 
giardini si espandono fino al mare. Venti piscine dai 
28° ai 40°, piscine Kneipp, sauna naturale e una grande 
spiaggia attrezzata. A pagamento centro benessere ed 
estetico. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Cena e 
pernottamento.

SABATO - Ischia
Prima colazione in hotel e fine dei servizi.

1

2

3

4

5

6

7

8

QUOTA VIAGGIO + TRASFERIMENTI COLLETTIVI

BUS € 110 - TRENO € 154 - VOLO € 226
Bus G.T. linea principale dal Nord Italia - Treno da Roma Termini 
per Napoli 2a classe. Supplemento volo € 40 alta stagione, ponti 
e festività (vedi avancatalogo). Tasse aeroportuali escluse. Altri 
dettagli per le località di partenze e relativi supplementi/ridu-
zioni vedi avancatalogo o www.imperatore.it

LA QUOTA COMPRENDE

 Sistemazione nell’hotel della categoria prescelta.
 Trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena).
 Una cena in ristorante tipico isolano incluso trasferimento da/per 
hotel.
 Light lunch a bordo durante l’escursione in barca. 
 Ingresso ai giardini termali previsti da programma. 
 Ingresso ai giardini La Mortella previsto da programma. 
 Trasferimenti da/per hotel ai giardini termali.
 Trasferimento da/per hotel al giardino botanico.

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Trasferimenti inizio/fine soggiorno (escluso pacchetti Bus/Treno/
Volo). 
 Bevande ai pasti. 
 Eventuali tasse di soggiorno. 
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “ La quota 
comprende”.

ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI

HOTEL 3 STELLE
Zi Carmela / Galidon Terme e Village / Pineta
HOTEL 4 STELLE
Continental Ischia / Parco Maria / Il Gattopardo Terme
HOTEL 5 STELLE
Miramare e Castello / San Montano Resort & SPA / 
Mare Blu Terme / Terme di Augusto

È IMPORTANTE SAPERE

Gli alberghi e le località di pernottamento saranno comunicati 7 
giorni prima della partenza. Il programma è strettamente legato 
alle condizioni atmosferiche, pertanto potrebbe subire delle varia-
zioni pur conservando gli stessi ingressi. Nell’impossibilità di usufru-
ire di una delle giornate ai giardini termali la nostra assistenza prov-
vederà a sostituirla con altro programma. E’ necessario segnalare 
alla prenotazione eventuali intolleranze alimentari. 

Riduzioni: Terzo/Quarto letto bambini 2/12 anni 50%, adulti 20%. 
Supplementi: Singola hotel 3/4 stelle € 140, hotel 5 stelle € 215.

QUOTE INDIVIDUALI

Hotel 
3 stelle

Hotel 
4 stelle

Hotel 
5 stelle

A 595 695 935

B 635 780 1.030

C 750 895 1.170

D 800 985 1.265

CALENDARIO PARTENZE DI SABATO
A B C D

Aprile  25
Maggio 2 - 9 - 16 23 - 30
Giugno 6 - 13 - 20 - 27
Luglio 4 - 11 - 18 - 25
Agosto  29 1 - 8 - 15 - 22 
Settembre  12 - 19 - 26 5 
Ottobre 3 - 10 
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ARTIGIANATO 
E TRADIZIONI

COSA AMERAI

ARTE 
E STORIA

PANORAMI 
MOZZAFIATO

NAPOLI CITY ESCAPE
SPECIALE FORMULA NAPOLI IN B&B + 3 ESCURSIONI COLLETTIVE

COSA SCOPRIRAI
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5 GIORNI
4 NOTTI 

DA 

€ 409 

Patrimonio dell’Umanità
• Napoli centro storico
• Scavi di Pompei
• Costiera Amalfi tana

NAPOLI POMPEI

COSTIERA
AMALFITANA

Golfo di Salerno

Golfo di Napoli

CAPRI

4

3

Le nostre Guide e Accompagnatori

4 pernottamenti e prima colazione 
in hotel 4 stelle

1 o 2 light lunch in ristoranti panoramici

COSA APPREZZERAI

3

2
2

2

4

NOVITÀ 2020

VERIFICA AGGIORNAMENTI SU
WWW.IMPERATORE.IT

IN ATTESA DI 
RECENSIONI

LIVELLO
DI ATTIVITÀ 
DEL TOUR

MEDIO 12
AT T I V I TÀ
ITINERARIO A

17
AT T I V I TÀ
ITINERARIO B
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ITINERARIO A

GIORNO Napoli 
Arrivo a Napoli e sistemazione in hotel (consegna ca-
mere dalle ore 14:00). 

GIORNO Napoli tour a piedi
Durata 5 ore - Partenza 08:30 
Prima colazione in hotel. Appuntamento con la gui-
da in Piazza Municipio e partenza alla scoperta di 
luoghi ricchi di storia, segnati dal passaggio dei vari 
regni che l’hanno dominata. Visita della Chiesa del 
Gesù Nuovo con la facciata in bugnato e il portale 
rinascimentale e del Complesso Monumentale di 
San Lorenzo Maggiore, a seguire breve sosta alla 
Chiesa di Sant’Angelo al Nilo, per raggiungere la via 
dei presepi, San Gregorio Armeno. Tempo libero per 
visitare le botteghe degli abili artigiani che con la 
loro maestria trasformano il legno e la terracotta in 
piccole opere d’arte religiosa. Proseguimento per la 
zona monumentale della città per ammirare il Ma-
schio Angioino e il celebre Teatro San Carlo. A se-
guire ingresso alla Galleria Umberto I e passeggiata 
lungo la via Toledo per giungere successivamente 
alla magnifica Piazza Plebiscito. Rientro in hotel au-
tonomamente. 

GIORNO Scavi di Pompei
Durata 4 ore - Partenza 07:30/08:30 
Prima colazione in hotel. Prelevamento in hotel o 
presso il punto d’incontro e partenza per Pompei 
uno dei siti archeologici più importanti al mondo 
(sito UNESCO). Incontro con la guida all’ingresso de-
gli scavi e inizio della passeggiata per ammirare e 
comprendere appieno la complessità della civiltà ro-
mana del 79 d.C. passando tra i luoghi più importan-
ti della città: il Foro, le terme, l’area dei teatri, la Casa 
del Fauno, la Casa del Poeta Tragico e il bordello. 
Rientro a Napoli e trasferimento in hotel. 

GIORNO Costiera Amalfitana  
Durata 8 ore - Partenza 07:30/08:30
Prima colazione in hotel. Prelevamento in hotel o 
presso il punto d’incontro e partenza con il nostro 
accompagnatore alla scoperta di un paradiso natu-
rale, dichiarato dall’UNESCO “Patrimonio dell’Uma-
nità”: la Costiera Amalfitana. Paesaggi suggestivi e 
viste mozzafiato, unite a soste panoramiche saranno 
il fulcro di questa prima parte di escursione che cul-
minerà con la sosta per ammirare la splendida Posi-
tano dall’alto. Light lunch in ristorante con vista sul 
mare. Proseguimento per Amalfi con tempo libero 
per lo shopping e/o per la visita libera del Duomo 
con le sue maestose scale. Si riparte alla volta di Ra-
vello per visitare i giardini di Villa Rufolo, dove ogni 
anno si svolge il festival internazionale di Ravello. Ri-
entro a Napoli e trasferimento in hotel

.GIORNO Napoli  
Prima colazione in hotel, fine dei servizi. 

ITINERARIO B

GIORNO Napoli
Arrivo a Napoli e sistemazione in hotel (consegna camere dalle 
ore 14:00).

GIORNO Pompei e Napoli con piccolo Street Food
Durata 4 ore - Partenza 07:30/08:30
Prima colazione in hotel. Prelevamento in hotel o presso il pun-
to di incontro e partenza per Pompei, uno dei siti archeologici 
più importanti al mondo. Incontro con la guida e inizio della 
passeggiata per ammirare e comprendere appieno la com-
plessità della civiltà romana del 79 d.C. passando tra i luoghi 
più importanti della città. Rientro a Napoli e trasferimento in 
hotel. Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la Guida a 
Piazza Municipio. Il giro a piedi prosegue per Piazza Plebiscito, 
passando davanti al magnifico Palazzo Reale per giungere in 
un punto panoramico con vista sulla Baia e sul Vesuvio. Prose-
guimento per il mercato alimentare “Pignasecca” per gustare 
specialità presso una tipica friggitoria. La passeggiata continua 
per le vie strette del centro storico, “Spaccanapoli”, San Grego-
rio Armeno con visita ad un laboratorio di artigiani per scoprire 
l’antica arte presepiale. Per finire visita del Duomo, per scoprire 
la famosa storia di San Gennaro e la liquefazione del suo san-
gue. Rientro in hotel autonomamente. 

GIORNO Capri
Durata 8 ore - Partenza 07:30/08:30 
Prima colazione in hotel. Prelevamento in hotel o presso il pun-
to di incontro e partenza per Capri, meravigliosa espressione 
naturalistica, storica e mondana. Trasferimento in minibus al 
comune di Anacapri, tempo libero per visitare Villa San Miche-
le (ingresso non incluso) oppure escursione in funivia in cima 
al monte Solaro dove si può ammirare un panorama mozza-
fiato (biglietto funivia non incluso). Light lunch in ristorante. Nel 
pomeriggio trasferimento in minibus a Capri, con sosta nella 
famosa “Piazzetta”. A pochi minuti a piedi si trovano i famosi 
giardini di Augusto, da qui si può godere di una delle “carto-
line” più famose dell’isola, la vista sui Faraglioni e la tortuosa 
via Krupp. Al termine della visita, tempo libero a disposizione. 
Rientro a Napoli e trasferimento in hotel o presso il punto di 
incontro. 

GIORNO Costiera Amalfitana
Durata 8 ore - Partenza 07:30/08:30
Prima colazione in hotel. Prelevamento in hotel o presso il punto 
di incontro e partenza con il nostro accompagnatore alla scoper-
ta di un paradiso naturale, dichiarato dall’UNESCO “Patrimonio 
dell’Umanità”: la Costiera Amalfitana. Paesaggi suggestivi e viste 
mozzafiato, unite a soste panoramiche saranno il fulcro di que-
sta prima parte di escursione che culminerà con la sosta per 
ammirare la splendida Positano dall’alto. Light lunch in risto-
rante con vista sul mare. Proseguimento per Amalfi con tempo 
libero per lo shopping e/o per la visita libera del Duomo con le 
sue maestose scale. Si riparte alla volta di Ravello per visitare i 
giardini di Villa Rufolo, dove ogni anno si svolge il festival inter-
nazionale di Ravello. Rientro a Napoli e trasferimento in hotel.

GIORNO Napoli
Prima colazione in hotel, fine dei servizi.
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Programma del tour
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QUOTE INDIVIDUALI ITINERARIO A

DOPPIA TRIPLA SINGOLA

A
28/03 – 10/04
06/06 – 24/07

12/12 - 18/12
409 365 569

B
11/04 – 05/06
29/08 – 23/10

05/12 – 08/01/21

465 409 619

C
25/07 - 28/08
24/10 - 04/12

09/01/21 - 26/03/21
375 339 525

QUOTE INDIVIDUALI ITINERARIO B

DOPPIA TRIPLA SINGOLA

A
28/03 – 10/04
06/06 – 24/07

12/12 - 18/12
555 509 715

B
11/04 – 05/06
29/08 – 23/10

05/12 – 08/01/21

615 555 769

C
25/07 - 28/08
24/10 - 04/12

09/01/21 - 26/03/21
519 485 669

QUOTA VIAGGIO + TRASFERIMENTI COLLETTIVI

TRENO € 88 - VOLO € 165 
Treno da Roma Termini per Napoli 2a classe Volo Supplemento 
€ 40 alta stagione, ponti e festività (vedi avancatalogo). 
Tasse aeroportuali escluse. Altri dettagli per le località di par-
tenze e relativi supplementi/riduzioni vedi avancatalogo o 
www.imperatore.it

LA QUOTA COMPRENDE

 Sistemazione in hotel 4 stelle.
 Trattamento di camera e colazione.
 Trasferimenti da/per hotel per le escursioni a Pompei, Costiera 
Amalfitana. 
 Trasferimenti da/per hotel per le escursioni a Capri.
 Light lunch durante l’escursione in Costiera Amalfitana.
 Light lunch durante l’escursione a Capri.
 Piccolo street food durante la visita di Napoli.
 Ingresso al Complesso Monumentale di San Lorenzo Maggiore.
 Ingresso ai Giardini di Augusto di Capri.
 Prelevamento in hotel o punto d’incontro per le escursioni: 
Pompei, Costiera Amalfitana e Capri.
 Passaggio marittimo in aliscafo/traghetto per Capri A/R.
 Trasporto in minibus o funicolare a Capri.
 Accompagnatore durante l’escursione in Costiera Amalfitana.
 Guide locali a Napoli, Pompei e Capri.

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Trasferimenti inizio/fine soggiorno (escluso pacchetto treno/volo.
 Prelevamento in hotel e rientro per la “Napoli tour a piedi”.
 Pasti (ad eccezione di quelli indicati alla voce “la quota 
comprende”) e bevande. 
 Ingressi ove previsti (ad eccezione di quelli indicati alla voce “la 
quota comprende”): Pompei € 15, Villa Rufolo di Ravello € 7. 
 Eventuali tasse di soggiorno.
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”.

ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI

ZONA NAPOLI
Nh Napoli Panorama; Hotel Naples; Hotel Palazzo Caracciolo; Hotel 
Holiday Inn; Hotel Ramada; Hotel Plaza; Hotel Palazzo Salgar; Hotel 
Esedra; Hotel Serius

È IMPORTANTE SAPERE

Il nome dell’ hotel sarà scelto da Imperatore Travel World e comu-
nicato 7 giorni prima della partenza. Le escursioni previste da pro-
gramma si intendono collettive, le stesse potrebbero subire varia-
zioni o sostituzioni a causa di avverse condizioni meteo e/o ragioni 
operative. E’ necessario segnalare alla prenotazione eventuali intol-
leranze alimentari. Inoltre, pur limitandone la possibilità, i gruppi 
potrebbero essere formati da turisti di nazionalità diverse e per-
tanto si potrebbero avere spiegazioni in più lingue.
N.b: il programma potrebbe essere modificato e personalizzato 
con altre escursioni collettive. Per maggiori informazioni visita 
www.imperatore.it 
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SCOPRI 
LA CAMPANIA

COSA AMERAI

PANORAMI 
MOZZAFIATO

ARTIGIANATO 
E TRADIZIONI

NATURE
E SPIAGGE 

COSA APPREZZERAI

La completa 
autonomia 
dell’auto a 
noleggio

Pernottamento in 
hotel 3/4 stelle in 
camera e colazione

Scelta 
dell’itinerario 
preferito o 
consigliato  
dai nostri esperti

con auto a noleggio + hotel 3/4 stelle

COSA SCOPRIRAI
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8 GIORNI
7 NOTTI 

QUOTA VIAGGIO

TRENO € 68 - VOLO € 140 
Treno da Roma Termini per Napoli 2a classe - Volo Supplemento 
€ 40 alta stagione, ponti e festività (vedi avancatalogo). 
Tasse aeroportuali escluse. 
Altri dettagli per le località di partenze e relativi supplementi/
riduzioni vedi avancatalogo o www.imperatore.it

LA QUOTA COMPRENDE

 Noleggio auto gruppo B per 7 giorni per 24 ore.
 Sistemazione in hotel 3/4 stelle per minimo 2 e massimo 4 
persona nella stessa camera (doppia, tripla o quadrupla).
 Trattamento di camera e colazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Carburante, multe e assicurazioni supplementari.
 Secondo guidatore.
 Eventuali tasse locali.
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”.

È IMPORTANTE SAPERE

Gli alberghi, in ciascuna località, saranno scelti da Imperatore Travel 
World e comunicati direttamente all’agenzia di viaggio 3 giorni pri-
ma della partenza. Le località scelte potrebbero essere sostituite con 
altre in zone limitrofe (max 30 km.) a seconda della disponibilità 
del momento. L’auto dovrà essere ritirata e consegnata c/o gli stand 
degli aeroporti (o presso gli u¼ci di città). 
Al ritiro dell’auto è obbligatoria la carta di credito (né elettronica 
né prepagata) intestata al guidatore, a titolo cauzionale. Vi ricor-
diamo che per non incorrere nel pagamento di un giorno supple-
mentare a tariffa intera, la riconsegna dell’auto può avvenire al mas-
simo con 59 minuti di ritardo. 
Nb: condizioni di noleggio a pagina 9.

TIPOLOGIE AUTO 
DELLE PRIME QUATTRO CATEGORIE O SIMILARI: 

B Fiat Panda 1.2; Citroën C1 1.0 
C Nissan Micra; Citroën C3; Peugeot 208 1.4
D Peugeot 308 1.6; Citroën C4 1.6 
F Citroën DS 4

Speciale formula 
Auto a noleggio + hotel 

3/4 stelle con trattamento di camera e colazione 

Una vacanza adatta alla famiglia 
o ad un gruppo di amici 

che insieme desiderano vivere e scoprire 

in totale libertà questa magnifica regione.

Realizza l’itinerario secondo i tuoi desideri 
o lasciati consigliare dai nostri esperti.

DA 

€ 1.120 

Patrimonio dell’Umanità
• Napoli centro storico 
• Reggia di Caserta
• Scavi di Pompei ed Ercolano
• Scavi di Paestum 
• Costiera Amalfitana

UNICA QUOTA 
da 2 a 4 persone 

Unica quota da 2 a 4 persone
sistemazione in una camera unica con 
colazione + noleggio auto categoria B

Stagionalità 7 
notti

giorno 
supplementare riduzione

auto
propriaauto 

+ hotel
solo 

hotel

A 01/03 - 19/06 
29/08 - 26/12 1.120 160 115 180

B 20/06 - 03/07
22/08 - 28/08 1.250 180 130 180

C 04/07 - 21/08 1.300 185 130 180

Auto categoria superiore: gruppo C € 37, gruppo D € 115, 
gruppo F € 200




