
Capri e Procida: un tour per scoprire le isole del Golfo di Napoli

hotel 4* a Napoli e nostri trasferimenti privati

9 ottobre: partenza da latina scalo con ic delle 10. 

Arrivo a Napoli alle ore 11.29. Trasferimento in bus privato in albergo. Tempo a 

disposizione per visite ed escursioni facoltative:

− Napoli sotterranea €10

− il miglio sacro € 20

− degustazioni accompagnati da pulcinella €22

− Catacombe di San Gennaro + Cimitero delle Fontanelle + Ipogeo di San Gaudioso 

con pranzo in una delle pizzerie più famose e antiche di Napoli Starita a Materdei 

€24.

Sistemazione nelle camere, cena in hotel  e pernottamento.

10/10: colazione e partenza per Capri. 

Sparpagliate  come  barchette  colorate  sulla  distesa  azzurra  del Golfo  di  Napoli, 

le isole sono una meta famosa e molto ricercata, tanto per la loro bellezza quanto per il 

carattere tutt’altro che omogeneo. 

Partenza col  traghetto e poi  giro privato in barca dell’isola.  Si  scenderà poi  a  Marina 

Grande  da  dove  comodamente  si  potrà  prendere  la  funivia  (€5)  per  arrivare  “alla 

Piazzetta” più famosa d’Italia! Pranzo libero. Nel pomeriggio visita ai Giardini d’augusto. 

Possibilità di andare ad Anacapri con bus (€ 10), di prendere un panino caprese nella più 

antica  salumeria  di  capri  +  bibita  (8€  su  prenotazione)  e  di  prendere  seggiovia  (€7) 

Rientro in hotel, cena  e pernottamento.



11/10:  colazione e partenza con traghetto alle 10.45 per l'isola di Procida. Procida e Capri 

sono  diverse  non  soltanto  in  termini  di  ambiente  e  paesaggio,  ma  anche  per  le 

dimensioni, le attività e i luoghi da vedere.  La piccola isola campana è un vero e proprio 

gioiello. Arrivati al porto ci aspettano i tipici micro-taxi che ci faranno fare il giro dell'isola 

e conoscere i principali luoghi simbolo: la Corricella, i faraglioni procidani, terra murata 

col  bellissimo santuario  di  san Michele.  Pranzo in ristorante a base di  pesce.  Il  tour 

terminerà con la gustosissima “lingua di bue” dolce tipico procidano. Partenza per Napoli 

alle 17,55 . arrivo  e trasferimento alla stazione ferroviaria per proseguire in treno per 

latina con ic delle 20.15. ARRIVO A LATINA ALLE 21.58 E FINE DEI NOSTRI SERVIZI

SERVIZI INCLUSI HOTEL 4* - Salgar

Napoli

Transfer stazione /hotel  A/R

Mezza pensione bevande escluse

Traghetto per Capri+ giro turistico privato

Traghetto per Procida da Napoli

Microtaxi con giro isola

Pranzo 

Santuario di San Michele e Terra Murata

Viaggio in treno ic da latina a Napoli e ritorno

Omaggio tipico napoletano

Assicurazione medico bagaglio speciale covid-19

Totale a persona € 356,00

Supplemento singola 66€ 



LA QUOTA NON INCLUDE 

• assicurazione annullamento non inclusa (€17)

• assicurazione medico bagaglio speciale covid – 19  inclusa 

• trasporto incluso

• ACCOMPAGNATORE incluso 

N.B. 

• Preventivo calcolato su base di 25 paganti

• Le nostre Guide sono tutte autorizzate dalla Regione Campania;

• Tutti i ristoranti sono selezionati direttamente da un nostro addetto al food;

• Assistenza TELEFONICA sul territorio dalle 8.00 alle 22.00;

• alcuni siti turistici potrebbero cambiare orari e termini di ingresso, in tal caso si procederà con un 

cambio itinerario ;


