
 

 
 

VVIAGGIO A IAGGIO A NNAPOLI E APOLI E PPOMPEIOMPEI   

 
1° GIORNO – DOM 20/03/16: PALERMO – NAPOLI  
- Alle 07h30 raduno dei Sigg.ri Partecipanti all’aeroporto di Palermo Falcone e Borsellino.  
- Disbrigo operazioni d’imbarco e partenza per Napoli con volo diretto Volotea alle 10h00.  
- Arrivo all’aeroporto di Napoli alle 11h00 e operazioni di sbarco. 
- Sistemazione in pullman privato GT e trasferimento in centro. 
- Pranzo libero. 
- Alle 15h00, appuntamento con la guida turistica locale, munita di patentino, presso il molo 

Beverello (parcheggio bus).  
- Visita della città e Cappella di San Severo (biglietto d’ingresso incluso).  
- Trasferimento quindi in albergo in pullman privato GT. Cena e pernottamento. 
  
 2° GIORNO – LUN 21/03/16: NAPOLI - POMPEI 
- Prima colazione in albergo.  
- Sistemazione in pullman privato GT e trasferimento al Complesso Monastero Santa Chiara  

per la visita privata, apertura alle 09h30 (biglietto d’ingresso incluso).  
- Partenza quindi in pullman privato GT per Pompei.  
- Arrivo e visita dell’Area Archeologica con guida turistica locale, munita di regolare patentino. 
- Prenotazione ingresso agli Scavi: 13h30.  
- Presentarsi alla cassa almeno 15 minuti prima con elenco nominativo, per ingresso gratuito. 
- Pranzo libero. 
- Nel tardo pomeriggio, rientro a Napoli in pullman privato GT. Cena e pernottamento in albergo. 

 
3° GIORNO – MAR 22/03/16: NAPOLI - PALERMO   
- Prima colazione in albergo. Rilascio camere e deposito bagagli in albergo. 
- Intera giornata da dedicare alla visita privata di Napoli. 
- Prenotazione per la visita al Museo di Capodimonte confermata per le 12h00 e 12h15.  
- Presentarsi alla cassa almeno 15 minuti prima con elenco nominativo, per ingresso gratuito. 
- Pranzo libero. 
- Alle 18h15, appuntamento in albergo con il pullman privato GT e trasferimento all’aeroporto  

di Napoli (presentazione entro le 19h15). Disbrigo delle operazioni d’imbarco.  
- Partenza per Palermo alle 21h15 con volo diretto Volotea. 
- Arrivo all’aeroporto di Palermo alle 22h15 e operazioni di sbarco. Termine del viaggio. 
 
 
IL VOSTRO ALBERGO: HOTEL SAN PAOLO  4 stelle  www.hotelsanpaolonapoli.it 

    Via Terracina, 159  -  80125 NAPOLI - Tel. 081/617.17.66 

 
DEPOSITO CAUZIONALE: l’hotel Vi richiederà, prima della consegna delle camere, un deposito 
cauzionale di Euro 10,00 a persona, a garanzia di eventuali danni morali e materiali che si potrebbero 
arrecare all’albergo. In assenza di danni, alla vs. partenza, il deposito vi sarà regolarmente restituito. 
 
TASSA DI SOGGIORNO: da pagare in loco, solo per i maggiorenni, Euro 3,00 per persona, per notte. 
 

Buon Viaggio 


