
ISCHIA E PROCIDA, CAPODIMONTE CAMPI FLEGREI, CASERTA

1°giorno:17 Ottobre 2018 Mestre - Napoli
Mestre partenza in pullman GT da P.le S.Lorenzo Giustiniani alle ore 07:30 .Brevi soste lungo il
percorso , pranzo libero, arrivo a Napoli (o limitrofi) in serata sistemazione in hotel nelle camere
riservate, cena e pernottamento in hotel. La città di antiche origini sorge in uno degli scenari più
belli d’Europa, per la varietà dei panorami, la mitezza del clima, la luminosità del mare. Ma  la sua
caratteristica più peculiare è l’atmosfera che vi si respira: la cordialità e gentilezza della gente si
coniuga con la proverbiale “arte di arrangiarsi” ed una superba fantasia,

2°giorno:18 Ottobre 2018 La Costiera Amalfitana
Dopo la 1°colazione in hotel e partenza per l’escursione con guida alla Costiera Amalfitana. Da
Salerno dopo una passeggiata sul suggestivo “lungomare più bello d’Italia” si partirà per uno
splendido percorso panoramico ricco di storia e natura: Amalfi bianca a terrazze sul pendio  dai
tocchi esotici nell’architettura del Duomo, Vietri sul Mare borgo marinaro di origini etrusche è la
capitale indiscussa della ceramica , Minori con i resti di una villa romana ed agli altri luoghi di
grande suggestione paesaggistica e culturale , Maiori ad anfiteatro sulla spiaggia di sabbia fine.
Pranzo in corso di escursione. Al termine delle visite rientro in hotel per la cena ed il
pernottamento.

3°giorno: 19 Ottobre 2018 Ischia e Procida
1°colazione in hotel partenza per il porto di Napoli incontro con la guida traghetto per Ischia e
visita guidata con pullman dell’isola : I greci che la scoprirono la denominarono l’isola dei vasi di
terracotta e fu il più antico emporio greco. E’ l ’isola più estesa tra quelle del golfo di Napoli, ha
coste frastagliate con punte, promotori e poche rade. L'Isola si è conquistata una fama mondiale
per le virtù delle sue acque termali in un contesto ideale per la salubrità del clima, la varietà dei
paesaggi marini e collinari, le bellezze artistiche, le opportunità di svago e di relax.  Comprende i
comuni di: Ischia Porto/Ponte con il castello Aragonese, Casamicciola Terme, Forio con la Chiesa
del Soccorso, Lacco Ameno noto per il “fungo”, Sant'Angelo, Barano e la spiaggia dei Maronti.
Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio traghetto per Procida visita guidata con minitaxi
dell’Isola. Procida è un susseguirsi di casette colorate, antichi palazzi, vedute mozzafiato, vigneti,
limoneti, spiagge e insenature: un gioiello poggiato sul mare. Tranquilla e misteriosa lontana dalle
mondanità e dal caos delle isole vicine è luogo della semplicità, della quiete e della tradizione.
Traghetto per i rientro a Napoli trasferimento con pullman in hotel. Cena e pernottamento

4°giorno 20 Ottobre 2018 Capodimonte, Pozzuoli e i Campi Flegrei
1° colazione in hotel partenza per Capodimonte, durante il percorso panoramica in pullman su
Napoli,  all’arrivo visita guidata del Museo di Capodimonte (ingresso circa € 8) dove si potranno
ammirare: la Galleria Farnese, l'Appartamento Storico, gli Arazzi della Battaglia di Pavia. Se il



tempo lo consente possibilità di passeggiare attraverso una parte dell'immenso bosco di
Capodimonte e proseguimento per la visita delle Catacombe di S. Gennaro. Pranzo in ristorante.
Pomeriggio dedicato alla visita con guida di Pozzuoli, di antichissima origine (530 a.C) principale
centro dei Campi Flegrei, fu in epoca romana importante porto commerciale, dove trovavano
ospitalità mercanti di tutto il Mediterraneo antico, nonché luogo di cure termali di fama. Si visiterà la
“Solfatara”, una bocca di vulcano allo stato quiescente tipico per le fumarole, vulcanelli di fango, la
sublimazione dei sali. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

5°giorno 21 Ottobre 2018 Napoli Caserta - Mestre
1°colazione in hotel partenza per CASERTA,  la città di antica origine medievale fu fondata dai
longobardi e conobbe l’apice del suo splendore nel XI° sec. è oggi una vivacissima città tra le più
importanti della Campania, di grande interesse la Cattedrale medievale ed il caratteristico
campanile. Mattino dedicato alla visita guidata della meravigliosa Reggia  complesso di regali
proporzioni e splendido esempio di integrazione tra costruito e aree verdi, fu opera del Vanvitelli  ,
che prese ad esempio la Reggia di Versailles (ingresso € 14 circa). Pranzo libero (previsto in
autogrill). Nel primo pomeriggio partenza per il rientro previsto in tarda serata.

QUOTA PARTECIPAZIONE INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI*
Soci effettivi € 598 Presso  Segreteria OCRAL
Soci aggregati € 614 tel.041 9657826 fax 041 9657369 Email: ocral@ulss12.ve.it

Suppl.to Singola € 120 Orario apertura: dalle 09.00
alle 12.00 lun-Mart-Merc-Ven

dalle 14:30 alle 17:30 Gio

N.B. Le iscrizioni sono confermate dopo il Numero minimo:    35
partecipanti

versamento dell’acconto pari a € 200. Numero massimo: 50 partecipanti
Saldo  entro il 17 Settembre 2018 Termine iscrizione: 15 Agosto 2018

*RESPONSABILI ORGANIZZATIVI: Scaggiante 334 3425279 - Bassetto 339 4965250 – Bellin 347
7796567

La quota comprende: Viaggio in pullman GT, Sistemazione in hotel 3 stelle sup, trattamento di
pensione completa escluso il pranzo del 1° gorno e dell’ultimo giorno incluse bevande 1/4
vino e 1/2 acqua minerale ,1 “pizzata” incluse bevande (1 birra), “ pranzi in ristorante, visite guidate
come da programma, passaggi marittimi Napoli /Ischia/Procida/Napoli, visita guidata con pullman a
Ischia e visita guidata con microtaxi a Procida assicurazione medico non stop.

La quota non comprende: il pranzo del 1°giorno e ultimo giorno, ingressi, assicurazione contro
annullamento da stipulare in agenzia contestualmente all'iscrizione, Tasse di soggiorno da
pagare in loco, mance extra in genere.

Ingressi ai Musei (non inclusi nella quota comprende, quote indicative alla data 13.12.2017):
Duomo di Amalfi € 3
Capodimonte €   8
Reggia di Caserta € 14

OT ETLIVIAGGI Srl Venezia - Mestre
contratto di viaggio allegato  di cui si prega prendere visione  prima dell’adesione  reperibile e
consultabile  presso OCRAL ULSS 12 e sul sito www.etliviaggi.com Polizza contro penalità di
annullamento consigliata Globy Giallo reperibile e consultabile  presso i nostri uffici o al sito
http://globy.allianzassistance.it/presentazione_globy/globy_giallo.asp Fascicolo Informativo Globy Giallo

ESTRATTO DEL CONTRATTO DI VIAGGIO ETLIVIAGGI  RELATIVO IL RECESSO DA PARTE DEL PARTECIPANTE
10. RECESSO DEL TURISTA
In caso di un pacchetto organizzato da Etliviaggi Srl l'organizzatore addebiterà a titolo di risarcimento dei danni, salvo
maggiori spese d'annullamento o per l'intero costo dei servizi che non potessero essere disdetti
-10% della quota di partecipazione  sino a 30 giorni lavorativi prima dell’inizio dei servizi;
-25% della quota di partecipazione sino a 21 giorni lavorativi prima dell’inizio dei servizi;
-50% della quota di partecipazione  sino a 11 giorni lavorativi prima dell’inizio dei servizi;
-75% della quota di partecipazione  sino a 3 giorni lavorativi prima dell’inizio dei servizi.



Nessun rimborso dopo tale termine a chi non si presenta alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio.
Mestre 26.02.2018   Prot. Nr. 35


