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CAMPANIA 30 SETTEMBRE - 3 OTTOBRE 2021

GIOVEDì 30 SETTEMBRE
Partenza in frecciarossa da Bologna alle 7:07 e arrivo a Napoli alle 10:33. 
Consegna valigie in hotel e tempo per il pranzo libero. Nel pomeriggio, 
incontro con la guida e visita al ricchissimo Museo di Capodimonte, che conta 
numerose collezioni dall'arte antica a quella contemporanea (ingresso gratuito 
con Napoli Card). Rientro in hotel e alle 20:30 cena con spettacolo con la 
divertentissima Tombola Vaiassa. Pernottamento in hotel.

VENERDì 1 OTTOBRE
Colazione e incontro con la guida e "passeggiata narrata" sino al porto, dove 
alle 12:00 ci imbarcheremo sul traghetto che ci porterà a Capri. Arrivo e pranzo 
libero, a seguire inizio della visita guidata alla splendida isola famosa in tutto il 
mondo, meta del jet set internazionale. Alle 18:40, meteo permettendo, 
potremo assistere ad un indimenticabile tramonto sui faraglioni e alla vista di 
Capri in notturna. Tempo libero per un aperitivo o uno snack veloce e alle 20:15 
partenza del traghetto che ci riporterà a Napoli. Arrivo in porto e cena a base di 
pizzapizza. Rientro in hotel con la metro.

SABATO 2 OTTOBRE
Colazione, incontro con la guida e partenza alle 8:40 in traghetto per la visita di 
Procida, Capitale Italiana della Cultura 2022. Arrivo e inizio della visita guidata. 
Alle 12:30 pranzo in ristorante e alle 14:55 imbarco per il rientro a Napoli. Tempo 
libero per visite libere (visite consigliate con ingresso gratuito incluso con la 
Napoli Card: Palazzo Reale,Tunnel Borbonico,Museo Archeologico e tantissimi 
altri siti.) Alle 20:30 cena con spettacolo musicale "Sulle note di Pino"  al 
Teatro dei Lazzeri Felici. Un omaggio al grande cantautore partenopeo nato e 
crcresciuto proprio a due passi dal teatro. Rientro con la metro in hotel per il 
pernottamento.

DOMENICA 3 OTTOBRE
Colazione e visita guidata ad uno dei luoghi più interessanti e ricchi di storia di 
tutta Napoli: il Complesso monumentale di San Lorenzo Maggiore, in piazza 
San Gaetano alla fine di San Gregorio Armeno. Spettacolare l'interno gotico 
della basilica, che conserva numerose opere d'arte. Degni di essere visitati, sono 
la Sala Capitolare con gli affreschi di Luigi Rodriguez, la Sala Sisto V, e la 
Neapolis sotterrata: una Napoli sotterranea insolita, una vera e propria area 
archeologica che si estende oggi a circa 10 metri di profondità, sotto la chiesa di 
San San Lorenzo Maggiore. Al termine pranzo libero e nel pomeriggio tempo libero 
per visite facoltative. Alle ore 17:04 partenza dalla stazione centrale con arrivo 
a Bologna alle 21:18. Rientro ai luoghi di provenienza con bus privato.
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Emozionitalia e Wanderlust Viaggi si riservano la facoltà di modificare l’ordine 
delle visite e il programma per motivi organizzativi o a causa di forza maggiore, 
senza alterare la qualità dei servizi e del programma.

Leggi il regolamento

LA QUOTA COMPRENDE
Frecciarossa A/R da Bologna a 
Napoli in 2cl; hotel 3/4* in BB; 2 
cene con spettacolo e 1 cena a 
base di pizza (bevande incluse); 
Napoli Card; traghetto + bus per 
Capri , traghetto e pranzo a 
Procida; 4 mezze giornate di 
guida; una guida; una passeggiata narrata; 
ingresso a San Lorenzo Maggiore; 
radio-auricolari per tutto il tour; 
assicurazione medico-bagaglio; 
assistente agenzia e 
organizzazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Bus A/R per Stazione Centrale 
Bologna (da suddividere in base 
ai partecipanti), 2 Pranzi, city tax, 
ingressi non in programma, tutto 
quanto non indicato alla voce “La 
quota comprende”

ACCONTO ALL’ADESIONE
(da versare entro 7 giorni 
dall’adesione al viaggio)
200€ + eventuali:
- supplemento singola 90€
- ass. annullamento all risk 40€

415€

90€

SALDO (entro il 15/09/2021)

SUPPLEMENTO SINGOLA
40€ASS.NE ANNULLAMENTO

Organizzazione tecnica Wanderlust Viaggi - Ferrara

Capri, Napoli
e Procida

INFO E PRENOTAZIONI:
340 153 49 52 (Andrea)
anche Whatsapp

emozionitalia GREEN PASS
OBBLIGATORIO 615€

minimo 
20 pax



LA QUOTA COMPRENDE
- Frecciarossa A/R da Bologna a Napoli in 2cl
- hotel 3/4* in BB
- 2 cene con spettacolo e 1 cena a base di pizza (bevande 
incluse)
- Napoli Card
- t- traghetto + bus per Capri
- traghetto per Procida
- pranzo a Procida;
- 4 mezze giornate di guida
- una passeggiata narrata
- ingresso a San Lorenzo Maggiore;
- radio-auricolari per tutto il tour
- assicu- assicurazione medico-bagaglio
- assistente agenzia
- organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Bus A/R per Stazione Centrale Bologna (da suddividere in base 
ai partecipanti)
- 2 Pranzi, city tax
- ingressi non in programma
- tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

ASS. ANNULLAMENTO ALL RISK
- 40€

SUPPLEMENTO SINGOLA
- 90€ fino a disponibilità

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazioneTimbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


