
LUN. 24/10 –Transfer con bus privato Rivolta-San Colombano al Lambro/Milano St.ne Rogoredo – Ore 9,20 Par-
tenza con Freccia rossa 2^ classe - Arrivo a NAPOLI Cent.le c.a h. 14,15 – Pranzo libero sul treno –Incontro con 
la guida e partenza con bus privato in direzione di POSILLIPO: strade panoramiche fra le più belle al mondo, par-
chi con vista sul golfo, la tomba di Virgilio e di Leopardi - la GROTTA DI SEIANO: fa parte del Parco Archeolo-
gico del Pausilypon ed è una galleria artificiale realizzata in epoca romana-possibile visita alla CERTOSA DI 
SAN MARTINO - Cena e pernottamento in  HOTEL 4* a Napoli. 
 

MAR. 25/10 – 1^ Col. in Hotel – Trasferimento a piedi al Porto di Napoli (c.a 700 mt) – Trasferimento in 
traghetto all’isola di PROCIDA – Giro dell’isola con i microtaxi e intera giornata visita guidata - Procida 
riesce ad ammaliare il turista con l’arcobaleno dei suoi colori; il verde della vegetazione, il blu del mare e 
del cielo sembrano fondersi con i colori pastello caratteristici delle sue abitazioni—Pranzo libero – Nel 
pomeriggio rientro a Napoli con il traghetto – Passeggiata per il rientro in Hotel - Cena e pernott. in Htl. 
 

MER. 26/10 – 1^ Col. In Hotel –-Incontro con la guida e il bus privato per la visita intera giornata di 
POZZUOLI (Anfiteatro Flavio, Macellum Tempio di Serapide)-Parco Archeologico di CUMA-
ANTRO DELLA SIBILLA– Pranzo libero  – Al termine delle visite trasferimento con il bus a Napoli-
stazione centrale - Ore 18,40 - Partenza con Freccia rossa 2^ classe – Ore 23,38 arrivo a MILANO Rogo-
redo – Transfer con bus privato ai luoghi di rientro. 
 
 

Quota di partecipazione:              €  540 
Supplemento singola (soggetta a disponibilità)       €   100 
Gruppo base 20 persone 

  
La quota comprende:     Transfer con autobus privato Rivolta-San Colombano/Milano Rogoredo A/R – Viaggio in 
2^ classe treno Frecciarossa Milano Rogoredo/Napoli Centrale A/R –Bus locale a disposizione il 24/10 mezza 
giornata e il 26/10 intera giornata - Sistemazione in Hotel 4* con trattamento di mezza pensione + bevande  Servi-
zi guida come da programma – Traghetto A/R Napoli/Procida A/R – Audioguide per le visite guidate dei 3 giorni - 
Assicurazione medico-bagaglio. 
 

La quota non comprende: Pranzi - Tassa di soggiorno da pagare in loco € 4,00 x 2 notti = € 8,00/pax – Ingressi: 
Grotta di Seiano € 8,00 / P.co Archeologico Cuma € 5,00 / Anfiteatro Flavio € 5,00 / Macellum Tempio di Serapide  
€ 5,00  - Assicurazione annullamento, assicurazione covid – Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”. 
 

ISCRIZIONI ENTRO MAR. 04/10 con il versamento del SALDO 
 

SAPVIAGGI—Via Giulio Cesare, 1—Rivolta d’Adda    

Tel. 0363/79153   agenzia@sapviaggi.eu   www.sapviaggi.eu  

PENALI per RECESSO del cliente:  
Dalla prenotazione fino al 17/10    75% - dal 18/10 al giorno della partenza 100% 

 
 

L'agenzia viaggi non è responsabile per cancellazioni o cambiamenti di programma dovuti a cause di 
forza maggiore  (chiusure totali o parziali di monumenti o chiese, ritardi per traffico, scioperi, condi-
zioni meteo sfavorevoli etc).  


