
 N° 053 del 24/04/2017 

DAL 30 GIUGNO AL 6 LUGLIO 2017 
 

MINITOUR NAPOLI 
e dintorni! 

 

Grand Hotel Vanvitelli**** - Caserta 
 

S. Giovanni Rotondo, Napoli, Ischia, Reggia di Caserta 
 
 

Ven. 30  Ore 18,00 raduno e partenza da piazzale Giotto con pullman G.T. e alle ore 18,30 al Porto di Palermo davanti nave 

Tirrenia con partenza per Napoli alle ore 20,15. Cena libera a bordo, pernottamento.                   

Sab. 1  Ore 07,00 circa arrivo a Napoli e proseguimento per Pietrelcina, visita libera di Piana Romana dove ricevette per la 

prima volta le stimmate e pranzo c/o il ristorante “Il Sannio“. A seguire visita libera dei luoghi dove nacque Padre Pio, 

visse da bambino e studiò da sacerdote durante la malattia. Alla fine del percorso trasferimento in pullman per San 

Giovanni Rotondo. Sistemazione in hotel, cena e possibilità di partecipare alla fiaccolata. Pernottamento. 

Dom. 2   Dopo la 1^ colazione visita dei luoghi sacri dove visse e morì Padre Pio con possibilità di partecipare alla Santa Messa. 

Pranzo in hotel. Al termine partenza per Caserta, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

Lun. 3  Dopo la 1^ colazione visita guidata del centro storico di Napoli: il Duomo, la Cappella di San Gennaro, le botteghe 

artigiane di San Gregorio Armeno (la strada dei presepi), Spaccanapoli, la Cappella San Severo per ammirare il Cristo 

Velato, la Chiesa di Santa Chiara, la Chiesa del Gesù Nuovo. Pranzo in hotel o in ristorante a Napoli. Nel pomeriggio 

giro panoramico in pullman fino a Piazza Municipio, Maschio Angioino (esterno), Palazzo Reale (esterni) e passeggiata a 

piedi per Piazza Plebiscito, Via Toledo e Galleria Umberto. Rientro in hotel e cena. Dopo cena escursione in pullman a 

Casertavecchia, incantevole borgo medievale, per una gradevole passeggiata. Rientro il hotel, pernottamento.  

Mar. 4   Dopo la 1^ colazione partenza alle ore 08,35 con traghetto per Ischia. Arrivo alle ore 10,00 e visita guidata con 

pullman della famosa isola degli artisti. Alle ore 14,00 circa pranzo in ristorante a base di pesce e tempo libero a 

disposizione. Alle ore 17,00 partenza per Napoli con arrivo alle ore 18,30. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Mer. 5 Dopo la 1^ colazione visita guidata della Reggia di Caserta. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio proseguimento della visita 

panoramica di Napoli: collina di Posillipo (con sosta per foto del bellissimo panorama), Mergellina, via Caracciolo, Santa 

Lucia e visita del Castel dell’Ovo. Alle 18,30 circa trasferimento al Porto di Napoli e partenza alle ore 20,15 con nave 

Tirrenia per Palermo. Cena libera a bordo, pernottamento. 

Gio. 6 Ore 07,00 circa arrivo a Palermo con soste al Porto e Piazzale Giotto. 
 

 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE adulti in camera doppia p.p. ……………………………………………… € 660,00 

3°/4° letto bambini 4/11 anni……………………………………………………………………………………………………… € 520,00 

3°/4° letto adulti…………………………………………………………………………………………………………………………… € 600,00 

Supplemento camera singola in hotel – in nave cabina doppia o quadrupla………………………… € 120,00 
 

 

 

La quota comprende: Viaggio in nave Palermo/Napoli e vv. con motonave della Tirrenia in cabine doppie e/o quadruple; pullman G.T. a disposizione 

per tutta la durata del tour a seguito da Palermo; visite guidate come da programma; un pernottamento a San Giovanni Rotondo e 3 

pernottamenti a Caserta c/o il Grand Hotel Vanvitelli**** con trattamento di pensione completa (escluso le cene in nave) di cui un pranzo in 

ristorante a Pietrelcina e un pranzo a Ischia bevande incluse; traghetto Napoli/Ischia e vv.; visita guidata di Ischia con pullman; tutti gli ingressi 

ai monumenti; assicurazione Europe Assistance. 
 

 

Per informazioni e prenotazioni, entro il 4 maggio previo acconto € 100,00 p.p., rivolgersi al  

Presidente Franco Dragotto  339.4128975, al Segretario Armando Raffone  349.1070425  

o c/o la sede di Via Orazio Antinori, 2/C  091.5089688 (ore 16,00/19,00 lun./gio.). 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                       (Franco Dragotto) 

http://www.associazionedalfi.it/

