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Il tuo viaggio

Costiera Amalfitana

 Durata 6 giorni

 Partenza Tutto l'anno

 Tipo Di Tour Pullman: un viaggio in un comodo pullman Gran Turismo 

Volo 

No volo: autonomamente

Prezzo a persona

A partire da 890 €

Il prezzo può variare a seconda della

stagionalità e delle disponibilità delle

strutture selezionate.

Il viaggio comprende

 6 PASTI

2 pranzi di cui uno in agriturismo con degustazione di Lacryma Christi e 4 cene (acqua inclusa)

 TRASPORTI

Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati

 ASSICURAZIONE

Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

 LOCAL EXPERT

Visite guidate di Caserta, Napoli, Pompei, Amalfi

 NOTTI

5 pernottamenti e prime colazioni

Descrizione

Le bellezze naturali di Capri e le sue atmosfere glamour, la Reggia di Caserta, i tesori di Napoli tra arte, cultura e tradizione. E ancora, Ravello con

i suoi scorci, e Pompei, dove il tempo si è fermato al 79 d.C. Ci sono luoghi che rimangono scolpiti nel cuore: tra questi, la Costiera Amalfitana.
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Note di viaggio

Numero di partecipanti Tutti i viaggi guidati Boscolo sono limitati a un massimo di 30 partecipanti, oltre al personale di

servizio. Per garantire il necessario distanziamento a bordo dei pullman l’assegnazione

automatica del posto bus prenotato sarà controllata e quindi potrà essere modificata entro i 10

giorni antecedenti la partenza. 

Forfait obbligatorio All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il forfait obbligatorio che ammonta a circa

Euro 70 per persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e monumenti e le tasse di

soggiorno.

Accessibilità Alcune visite previste in questo itinerario prevedono percorsi accidentati e/o tragitti a piedi, anche

in salita, piuttosto scomodi. Tutto questo potrebbe rendere l'itinerario ostico per chi ha problemi

di deambulazione.

Assegnazione posti bus Il primo e l'ultimo giorno di viaggio il bus effettua servizio di navetta condiviso con i partecipanti

di altri tour, e non sarà possibile garantire ai clienti i posti bus indicati nei documenti di viaggio.

Policy di sicurezza Covid-

19

Boscolo ha attivato un protocollo di sicurezza per garantire ai propri clienti un viaggio sereno. I

nostri bus sono sanificati a inizio tour e vengono igienizzati giornalmente. A bordo saranno

disponibili scorte di mascherine e igienizzanti per le mani. L’uso della mascherina a bordo è

obbligatorio. 

Gli accompagnatori Boscolo vengono formati affinché tutte le regolamentazioni locali in materia

di distanziamento e prevenzione contro il Covid-19 vengano rispettate. Data l’estrema variabilità

delle normative e delle condizioni di visita, possiamo verificare l’effettiva apertura dei monumenti

e siti previsti nel programma di viaggio e le relative disposizioni per la visita soltanto tre settimane

prima della partenza. I programmi, pertanto, potranno subire variazioni. 

 

L’accesso a bordo del mezzo è condizionato al possesso di uno dei seguenti certificati: 

1) Certificato di avvenuta vaccinazione contro il Covid-19 La certificazione è rilasciata, in formato

cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che

effettua la vaccinazione. Il certificato è valido 9 mesi a partire dalla data di completamento del

ciclo vaccinale ed è valido a partire dal 15° giorno successivo all'inolucazione della seconda dose.

(Solo per i viaggi in Italia il certificato è valido dal 15° giorno dopo la prima dose) 

2) Certificato di guarigione da Covid-19 La certificazione è rilasciata in formato cartaceo o

digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da Covid-19,

oppure, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta

Il certificato è valido 6 mesi a partire dalla data di rilascio 

3) Referto di un test molecolare o antigenico rapido per la ricerca del Covid-19 che riporti esito

negativo e che sia stato eseguito nelle 48 ore antecedenti. Il risultato negativo del tampone viene

attestato dalla farmacia o dal laboratorio privato in cui si effettua il test molecolare o antigenico. 

Il certificato potrà essere presentato sia in modalità cartacea che su supporto elettronico e dovrà

essere esibito all’accompagnatore a inizio tour. 

Quanto sopra esposto non sostituisce in alcun modo le normative, che possono essere più

stringenti, definite dai governi locali o dalle compagnie aeree nel caso di tour volo incluso. Nei

casi di viaggi all’estero vi invitiamo a consultare la scheda paese del sito

http://www.viaggiaresicuri.it, continuamente aggiornata.

Policy di sicurezza Covid-

19 - Green Pass

Dal 6 agosto anche per i viaggi in Italia sarà necessario esibire il Green Pass per accedere ad

alcuni servizi, quali musei, monumenti e sale al chiuso dei ristoranti. 

Il Green Pass attesta: 

1) L'avvenuta vaccinazione contro il Covid-19 (in Italia il certificato viene emesso sia alla prima

dose sia al completamento del ciclo vaccinale) 

2) L'avvenuta guarigione da Covid-19 (valido 6 mesi della data di rilascio) 

3) L'esito negativo a un test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore 

Chi non è vaccinato dovrà quindi ripetere più volte il tampone durante il viaggio per avere

garantito l'accesso a tutti i servizi previsti. 

L'accompagnatore sarà a disposizione di chi dovrà effettuare i tamponi, il cui costo sarà

comunque a carico dei clienti. 
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IMPORTANTE: A partire dal 1 settembre 2021 (DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111, art. 2), il

Green Pass o certificato equivalente sarà inoltre necessario per imbarcarsi su: 

1. aerei; 

2. navi e traghetti per il trasporto interregionale (esclusi i collegamenti nello Stretto di Messina); 

3. treni di tipo Intercity e Alta Velocità; 

4. autobus per il trasporto interregionale; 

5. autobus per servizi di noleggio con conducente. 

Il Green Pass, per l'uso sul territorio nazionale, dovrà attestare di aver fatto almeno una dose di

vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o antigenico nelle 48 ore

precedenti oppure di essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. 

Si ricorda che un certificato che attesti la somministrazione della prima dose di vaccino a due

dosi (seconda dose in attesa di somministrazione) non è invece sufficiente ai fini dell’ingresso in

Italia dall’estero. Per maggiori informazioni sui requisiti di ingresso dall’estero, continuare a

leggere le informazioni riportate di seguito e selezionare il link relativo all'Elenco di Paesi di

interesse. Per maggiori informazioni sul Green Pass: https://www.dgc.gov.it/web/ 

 

Aggiornato al 30/08/2021
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Programma

Giorno 01

PARTENZA - NAPOLI

Viaggio in pullman: Partenza al mattino dalla località

prescelta alla volta di Napoli. Sono previste soste per il

ristoro e il pranzo libero lungo il percorso. Nel tardo

pomeriggio raggiungiamo Napoli, lo straordinario

capoluogo campano, dove ci attende la cena e il

pernottamento 

Viaggio in aereo: Partiamo con volo di linea in

direzione Napoli e all’arrivo trasferimento in hotel dove

ci attende l’assistente. Tempo a disposizione per una

prima visita autonoma della città. La cena è inclusa.

Hotel suggerito per il 1 - 2 Giorno

HOTEL NH NAPOLI PANORAMA

Via Medina, 70, 80133, Napoli - Italia

o o 

Giorno 02

CASERTA - NAPOLI

La mattina sarà dedicata alla visita della splendida

Reggia di Caserta voluta da Carlo di Borbone a

dimostrazione della potenza e dell’opulenza del

Regno. Dopo aver visitato le sale con la guida avremo

del tempo libero a disposizione per godere dello

scenografico parco. Rientriamo a Napoli dove il

pranzo è libero. Incontriamo la guida e iniziamo la

nostra passeggiata nel cuore della città. Inizieremo

con la Cappella Sansevero con il celebre Cristo Velato

per poi proseguire con la vicina Santa Chiara e il

celeberrimo Chiostro. Avremo modo di visitare la

Chiesa del Gesù nuovo e il Duomo di San Gennaro

per poi chiudere la visita in San Gregorio Armeno. La

cena è libera; in alternativa si potrà partecipare alla

visita by night della città con cena in ristorante.

Hotel suggerito per il 1 - 2 Giorno

HOTEL NH NAPOLI PANORAMA

Via Medina, 70, 80133, Napoli - Italia

o o 
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Giorno 03

NAPOLI - POMPEI

La mattinata è libera. Potrete comunque partecipare al

tour esperenziale facoltativo alla scoperta dei Quartieri

Spagnoli, una passeggiata di circa due ore nel cuore

della città alla scoperta dei suoi angoli più nascosti.

Nella tarda mattinata partiamo per le pendici del

Vesuvio dove è previsto il pranzo in un agriturismo e

dove potremo degustare il famoso vino Lacryma

Christi. Nel pomeriggio raggiungiamo Pompei dove,

con la guida, visiteremo i resti dell’antica città romana

rimasta immutata nel tempo dal 79 d.C., dopo la

terribile eruzione del Vesuvio. Raggiungiamo il nostro

hotel in Penisola Sorrentina dove ci attende la cena.

Hotel suggerito per il 3 - 5 Giorno

HOTEL ALPHA

Viale dei Pini, 15, 80065 Sant'Agnello NA - Italia

o o 

Giorno 04

COSTIERA AMALFITANA

Al mattino partiamo in pullman dall’hotel per

l’escursione in Costiera Amalfitana. Durante il tragitto

possibilità di effettuare l’escursione facoltativa alla

Grotta dello Smeraldo. Arrivo ad Amalfi dove

incontriamo la guida locale per la visita di questa

antica repubblica marinara. Nel pomeriggio

proseguiamo verso Ravello per visitare con la nostra

guida Villa Rufolo da cui si apre uno dei più

affascinanti panorami sulla Costiera. Rientriamo in

hotel per la cena.

NOTE

La visita alla Grotta dello Smeraldo è soggetta alle condizioni meteo

e del mare, pertanto in caso di alta marea o cattivo tempo non sarà

effettuabile

Hotel suggerito per il 3 - 5 Giorno

HOTEL ALPHA

Viale dei Pini, 15, 80065 Sant'Agnello NA - Italia

o o 
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Giorno 05

CAPRI

Arriviamo in motonave a Capri e dedichiamo la

giornata alla visita dell’isola. Raggiungiamo con

minibus Anacapri e visitiamo Villa San Michele con il

suo panorama. Ritornati a Capri, ci godiamo una

passeggiata fino ai Giardini di Augusto. Dopo il pranzo

in ristorante, meteo permettendo, partecipiamo a

un’escursione facoltativa in barca tra grotte e calette.

Rientriamo nel tardo pomeriggio in hotel per la cena

di arrivederci.

Hotel suggerito per il 3 - 5 Giorno

HOTEL ALPHA

Viale dei Pini, 15, 80065 Sant'Agnello NA - Italia

o o 

Giorno 06

PENISOLA SORRENTINA - RIENTRO

Viaggio in pullman: Al mattino iniziamo il nostro

viaggio di rientro. Sono previste soste lungo il

percorso. Il pranzo è libero. L’arrivo alla città di origine

è previsto in serata. 

Viaggio in aereo:In base all’orario di partenza del volo,

tempo libero per lo shopping o le visite individuali.

L’assistente è a disposizione per organizzare il

trasferimento all’aeroporto di Napoli in tempo utile per

la partenza verso la città di origine.
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Hotel previsti da programma

        

HOTEL NH NAPOLI PANORAMA
Via Medina, 70, 80133, Napoli - Italia

Moderno, confortevole e accogliente, con i suoi trenta

piani questo hotel di Napoli, è il più alto di Italia, il che

gli permette di offrire una vista incantevole del famoso

Golfo. Le stanze sono state progettate secondo un

concetto di comfort che riserva agli ospiti ambienti

spaziosi e arredati con cura. Il ristorante "La Loggetta"

si presenta come il luogo perfetto sia per un pranzo

leggero che per un'importante colazione d'affari in

un'atmosfera davvero gradevole.

        

HOTEL ALPHA
Viale dei Pini, 15, 80065 Sant'Agnello NA - Italia

L'Hotel Alpha si trova nella tranquilla località di

Sant'Agnello, a due minuti di distanza in treno dal

centro di Sorrento ed è dotato di un incantevole

giardino, un'ampia piscina e un ristorante tipico.

Ospitato in una elegante villa risalente al XIX secolo è

stato completamente ristrutturato e oggi si presenta

come un accogliente hotel a quattro stelle. Le camere

sono dotate di un balcone o di un patio e dispongono

di ogni comfort. La piscina è attorniata dai fragranti

alberi di agrumi del giardino, ricco anche di fiori e

piante esotici. L'hotel dispone di un bar sulla terrazza,

con vista sul Monte Vesuvio e sul Golfo di Napoli, e di

un ristorante che propone una combinazione di

pietanze regionali e italiane. L'Alpha Hotel dista solo

300 metri dalla spiaggia La Marinella e pochi passi

dalla stazione ferroviaria della linea Circumvesuviana

per raggiungere Sorrento o, nella direzione opposta,

Pompei e Napoli. 

1 - 2    Giornoo o 

3 - 5    Giornoo o 
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Informazioni Utili

ITALIA

CLIMA

Il clima è temperato  mediterraneo e varia estremamente da

regione a regione, da Nord a Sud. Alcune zone del meridione

consentono di godere delle temperature miti già da marzo e fino a

ottobre inoltrato regalando inverni brevi; le pianure del Nord

hanno inverni rigidi, con piogge più abbondanti tra la fine della

primavera e l'inizio dell'autunno, con un alto tasso di umidità quasi

costante tutto l'anno. L'arco alpino  ha inverni molto nevosi, estati

fresche e instabili con frequenti precipitazioni piovose. Le

temperature massime si registrano su tutto il territorio nazionale a

luglio e agosto, con lunghi periodi soleggiati interrotti da temporali

spesso di forte intensità.
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