
 

 

 

Meraviglie campane 

Dal 5 al 7 settembre 2021 

Napoli e Costiera Amalfitana 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1° GG: 5 SETTEMBRE 2021 – MANTOVA – NAPOLI 

Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti presso le sedi stabilite ( orari e luoghi verranno comunicati in seguito). 

Sistemazione in pullman e partenza in direzione di Napoli con soste facoltative lungo il percorso. All’arrivo, 

sistemazione in hotel e pranzo . Nel pomeriggio incontro con la guida per iniziare le visite al centro storico 

cittadino: Cappella San Severo, San Gregorio Armeno con la chiesa, Piazza del Gesù e Spaccanapoli, Il 

Duomo con la cappella del Tesoro di San Gennaro. Al termine delle visite, cena in pizzeria tipica con menu a 

base di pizza e sfogliatella. Rientro in hotel per il pernottamento. 

 

2° GG: 6 SETTEMBRE 2021 – COSTIERA AMALFITANA 

Dopo la prima colazione, sistemazione in pullman e partenza per escursione di intera giornata per la visita 

della Costiera Amalfitana. Si partirà da Napoli in direzione di Positano, con sosta sul Belvedere per 

cominciare ad ammirare le bellezze paesaggistiche di questo tratto di costa campana. Arrivo ad Amalfi per 

la visita della cittadina, in modo particolare del Duomo. Sosta per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, 

proseguimento per Ravello e successivo rientro a Napoli per cena e pernottamento in hotel. 

 

3° GG: 7 SETTEMBRE 2021– NAPOLI SOTTERRANEA - MANTOVA 

Prima colazione in hotel. Mattinata libera per lo shopping oppure per una nuova passeggiata in centro. 

Pranzo libero. Alle ore 13.00 ingresso per la visita guidata di Napoli Sotterranea: è un percorso affascinante, 

dove potrete scoprire 2400 anni di storia, dagli antichi greci all’epoca moderna, svelando il “ventre” di 

Napoli sotto l’aspetto archeologico, storico, antropologico e geologico. Al termine delle visite sistemazione 

in pullman per il viaggio di rientro con sosta in autogrill per la cena inclusa. Arrivo a Mantova in tarda 

serata. Fine dei servizi. 

 

Quota di partecipazione  (min. 20 partecipanti) € 440,00 A PERSONA 

 

La quota comprende:  viaggio in pullman a/r – sistemazione in hotel 4 stelle a Napoli in camere doppie con 

servizi privati, inclusa tassa di soggiorno – trattamento di mezza pensione in hotel comprese bevande + 

pasti in ristoranti incluse bevande come specificato  da programma – servizio guida per la visita città il 

primo gg, tour Costa Amalfitana il 2° gg e visita di Napoli sotterranea il 3° gg – ingressi inclusi: Cappella San 

Severo,  Chiostro del Paradiso di Amalfi,  Napoli Sotterranea - assicurazione medica e Responsabilità Civile 

Luce srl – Sig.ra Gianna  assistente On the road travel Mantova per  tutta la durata del viaggio 



 

La quota non comprende: pasti non indicati, altri servizi guida non precisati, altri ingressi, mance, extra di 

carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “ la quota comprende” 

 

Supplementi: per sistemazione in camera doppia uso singola € 85,00 

 

Documenti: in base alla normativa Anticovid per la tracciabilità dei contagi,  anche per le persone che siano 

già vaccinate con la 2° dose, all’atto dell’iscrizione al viaggio devono essere forniti i seguenti dati: nome, 

cognome ( da nubile per le signore) data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo completo di recapito 

telefonico, numero carta identità con data emissione e scadenza. 

 

Iscrizioni:  si ricevono entro e non oltre il 5 agosto 2021  presso Agenzia Viaggi On the Road Travel Mantova  

dietro versamento di acconto di € 140,00 a persona.  – TEL. 0376  337 149 

IBAN X BONIFICI:   IT 39 L 03069 11512 100000002228 

 

IL PRESENTE PACCHETTO DI VIAGGIO E’ REGOLATO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI 

VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI COME DISCIPLINATO DALLA D.L.G.S N. 62/2018  

Organizzazione tecnica On The Road Travel Mantova- Rea (4) 250648- prot. 2013/40251 

Estratto da regolamento di Viaggio:  
Recesso del viaggiatore: il viaggiatore ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento prima 
dell'inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso.  
L’importo della penale sarà quantificato sommando la quota forfettaria individuale di gestione pratica, i 
premi assicurativi (le quote di gestione pratica e premi assicurativi non sono mai rimborsabili) e le seguenti 
percentuali della quota di partecipazione, calcolate in base a quanti giorni prima dell’inizio del viaggio è 
avvenuto l’annullamento (il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la cui comunicazione deve 
pervenire in un giorno lavorativo antecedente quello d’inizio del viaggio):  
- dal giorno successivo alla prenotazione fino a 30 gg antepartenza 10%  
- da 29 a 20 gg antepartenza 30%  
- da 19 a 10 gg antepartenza 50%  
- da 9 a 4 gg antepartenza 75%  
- da 3 a 0 gg antepartenza 100%  
Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno comunicate all’atto della 
prenotazione 

 

 


