
PROPOSTE DI ESCURSIONE

con aggiunta di specifiche per quanto riguarda la prenotazione alberghiera,

1. ESCURSIONI CLASSI PARTECIPANTI AL CONCORSO MUSICALE confermate al raggiungimento di un numero minimo di
partecipanti

2. ESCURSIONI CLASSI NON PARTECIPANTI AL CONCORSO MUSICALE, confermate al raggiungimento di un numero
minimo di partecipanti

3. Escursioni GRUPPI SCOOP TRAVEL -escursioni condivise con partenza fissa

1) Escursioni Classi partecipanti al
Concorso Musicale

Pacchetto Silver

Napoli Borbonica
La Capitale del Regno
Il centro monumentale di Napoli è racchiuso tra Piazza Municipio, centro politico della città a partire dall'età medievale,
e Piazza Plebiscito, l'antico Largo di palazzo che assume l'attuale configurazione nel corso dell' 800. Visita del Museo di
Palazzo Reale con il sorprendente teatrino di corte, le sale di rappresentanza e la cappella palatina. La passeggiata
guidata prosegue a Piazza Plebiscito, con l'attiguo teatro San Carlo e la galleria Umberto I. Percorso che ci permetterà di
conoscere il volto che la dinastia borbonica ha voluto imprimere alla capitale del regno, in quel periodo, centro della
storia europea.

Durata: 3 ore
Servizi Inclusi: Guida specializzata, prenotazione ed ingresso al Museo del Palazzo Reale.
Min: 20 partecipanti
€30 per persona

Napoli Classica
Una passeggiata guidata alla scoperta del centro storico della città di Napoli, patrimonio UNESCO dal 1995, che
racchiude oltre 27 secoli di storia ed è il più vasto d'Europa. Il viaggio si snoda tra i vicoli ricchi di colori, profumi e
folklore. In particolare ci si soffermerà su: i decumani, la chiesa del Gesù Nuovo, il monastero di Santa Chiara, la chiesa
San Gregorio Armeno, la basilica di San Lorenzo Maggiore ed il Duomo.

Durata: 3 ore
Servizi Inclusi: Guida specializzata.
Min: 20 partecipanti
€30 per persona



Museo di San Martino
L’ arte del Presepe Napoletano
La visita guidata alla Napoli collinare ci permetterà di scoprire due monumenti che caratterizzano l'urbanistica
napoletana: l'antica Certosa, di fondazione medievale e il maestoso Castel Sant'Elmo, l'ultimo costruito a Napoli, situato
su una rocca in splendida posizione, da cui si può godere un panorama mozzafiato a 360° sulla città di Napoli, anche
grazie al suo impianto a forma di stella a sei punte. Visiteremo il Museo di San Martino, situato all'interno della Certosa,
che custodisce straordinarie collezioni tra cui spiccano quella presepiale, con i sontuosi pastori del '700 e lo
scenografico Presepe Cuciniello, la galleria delle carrozze reali e la nuovissima sezione navale con la ricostruzione delle
navi borboniche.

Durata: 3 ore
Servizi Inclusi: Guida specializzata, prenotazione ed ingresso al Museo di San Martino
Min: 20 partecipanti
€30per persona

Escursione a Pompei
Trasferimento in bus da Napoli.
Scopri di più sul sito archeologico, con un tour guidato a piedi, all’ interno degli Scavi di circa 2 ore, con guida abilitata.

Durata:mezza giornata
Servizi Inclusi: Trasporto, Guida Specializzata
Non incluso: Ticket di ingresso Pompei (Intero, € 17,50 | Ridotto € 3,50 (dai 18 ai 24 anni)
Min: 30 partecipanti
€55 per persona

Pacchetto Gold

Napoli Classica
Una passeggiata guidata alla scoperta del centro storico della città di Napoli, patrimonio UNESCO dal 1995, che
racchiude oltre 27 secoli di storia ed è il più vasto d'Europa. Il viaggio si snoda tra i vicoli ricchi di colori, profumi e
folklore. In particolare ci si soffermerà su: i decumani, la chiesa del Gesù Nuovo, il monastero di Santa Chiara, la chiesa
San Gregorio Armeno, la basilica di San Lorenzo Maggiore ed il Duomo.

Durata: 3 ore
Servizi Inclusi: Guida specializzata.
Min: 20 partecipanti
€30 per persona

Reggia di Caserta e Casertavecchia
Trasferimento in bus da Napoli.
Visita guidata degli Appartamenti Reali e del Parco.
Pranzo libero. Trasferimento a San Leucio, visita guidata della sezione di Archeologia Industriale, appartamenti storici,
giardini reali e casa del tessitore.

Durata: 7/8 ore
Servizi Inclusi: Trasporto, Guida Specializzata
Non incluso: Ticket di ingresso Reggia di Caserta (Intero, € 18,00 | Ridotto € 2,00 (dai 18 ai 24 anni)
Min: 30 partecipanti
€75 per persona



Paestum – La Valle dei Templi

Percorso guidato per scoprire la città di Paestum, chiamata dai Greci Poseidonia. Situata alla foce del fiume Sele fu una
delle più ricche e fiorenti colonie greche dell'Italia meridionale della costa occidentale del Tirreno. Visitiamo l'area
archeologica con i templi di Hera, Nettuno ed Atena. Paestum, celebre per i suoi magnifici templi dorici e per il Foro,
con botteghe e mercato d'età romana. Nel museo Archeologico, oltre ai preziosi reperti rinvenuti nell'area, è
conservato il celebre affresco della Tomba del tuffatore, unico esempio di pittura greca della Magna Grecia.

Durata:Mezza giornata
Servizi Inclusi: Trasporto, Guida Specializzata.
Non incluso: Ticket di ingresso Templi di Paestum (Interno €12,00 | Ridotto €2,00 (dai 18 ai 24 anni)
Min: 30 partecipanti
€100 per persona

Escursioni
Ogni escursione include quanto specificato nei dettagli.
Escursioni garantite solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
Modalità di prenotazione: 30% di acconto entro il 30 novembre – saldo entro il 15 aprile.

Sistemazione alberghiera
Al momento, non è possibile fornire invece, delle tariffe fisse per quanto riguarda le sistemazioni alberghiere, in quanto
gli hotel non garantiscono, da qui ai prossimi mesi, il mantenimento delle disponibilità e tariffe attuali.
Dopo la quotazione dei servizi alberghieri, per procedere al blocco delle camere, è necessaria la prenotazione delle
stesse, dietro versamento di un acconto pari al 30% del totale importo, da inviare contestualmente alla conferma di
prenotazione.
Per maggiori informazioni, preventivi e richiesta di servizi aggiuntivi, prego contattare la
Scoop Travel Service Srl – Agenzia di Viaggi e Tour Operator
Via Gian Lorenzo Bernini 90/a – 80129 Napoli
Contatti: operativo@scooptravel.it – 081/5564898

2) Escursioni Classi non partecipanti al
Concorso Musicale

Pacchetto Silver

Napoli Borbonica
La Capitale del Regno
Il centro monumentale di Napoli è racchiuso tra Piazza Municipio, centro politico della città a partire dall'età medievale,
e Piazza Plebiscito, l'antico Largo di palazzo che assume l'attuale configurazione nel corso dell' 800. Visita del Museo di
Palazzo Reale con il sorprendente teatrino di corte, le sale di rappresentanza e la cappella palatina. La passeggiata
guidata prosegue a Piazza Plebiscito, con l'attiguo teatro San Carlo e la galleria Umberto I. Percorso che ci permetterà di
conoscere il volto che la dinastia borbonica ha voluto imprimere alla capitale del regno, in quel periodo, centro della
storia europea.

Durata: 3 ore
Servizi Inclusi: Guida specializzata, prenotazione ed ingresso al Museo del Palazzo Reale.
Min: 20 partecipanti
€30 per persona



Napoli Classica
Una passeggiata guidata alla scoperta del centro storico della città di Napoli, patrimonio UNESCO dal 1995, che
racchiude oltre 27 secoli di storia ed è il più vasto d'Europa. Il viaggio si snoda tra i vicoli ricchi di colori, profumi e
folklore. In particolare ci si soffermerà su: i decumani, la chiesa del Gesù Nuovo, il monastero di Santa Chiara, la chiesa
San Gregorio Armeno, la basilica di San Lorenzo Maggiore ed il Duomo.

Durata: 3 ore
Servizi Inclusi: Guida specializzata.
Min: 20 partecipanti
€30 per persona

Museo di San Martino
L’ arte del Presepe Napoletano
La visita guidata alla Napoli collinare ci permetterà di scoprire due monumenti che caratterizzano l'urbanistica
napoletana: l'antica Certosa, di fondazione medievale e il maestoso Castel Sant'Elmo, l'ultimo costruito a Napoli, situato
su una rocca in splendida posizione, da cui si può godere un panorama mozzafiato a 360° sulla città di Napoli, anche
grazie al suo impianto a forma di stella a sei punte. Visiteremo il Museo di San Martino, situato all'interno della Certosa,
che custodisce straordinarie collezioni tra cui spiccano quella presepiale, con i sontuosi pastori del '700 e lo
scenografico Presepe Cuciniello, la galleria delle carrozze reali e la nuovissima sezione navale con la ricostruzione delle
navi borboniche.

Durata: 3 ore
Servizi Inclusi: Guida specializzata, prenotazione ed ingresso al Museo di San Martino
Min: 20 partecipanti
€30per persona

Galleria Borbonica
Un viaggio nel tempo nel sottosuolo della città, attraverso 4 secoli di storia di Napoli, ammirando i resti di statue della Seconda
Guerra Mondiale, auto e moto d'epoca.

Durata: 1 ora circa
Incluso: Biglietto d'ingresso

€20 per persona

Escursione a Pompei
Trasferimento in bus da Napoli.
Scopri di più sul sito archeologico, con un tour guidato a piedi, all’ interno degli Scavi di circa 2 ore, con guida abilitata.

Durata:mezza giornata
Servizi Inclusi: Trasporto, Guida Specializzata
Non incluso: Ticket di ingresso Pompei (Intero, € 17,50 | Ridotto € 3,50 (dai 18 ai 24 anni)
Min: 30 partecipanti
€55 per persona

Reggia di Caserta e Casertavecchia
Trasferimento in bus da Napoli.
Visita guidata degli Appartamenti Reali e del Parco.
Pranzo libero. Trasferimento a San Leucio, visita guidata della sezione di Archeologia Industriale, appartamenti storici,
giardini reali e casa del tessitore.

Durata: 7/8 ore
Servizi Inclusi: Trasporto, Guida Specializzata
Non incluso: Ticket di ingresso Reggia di Caserta (Intero, € 18,00 | Ridotto € 2,00 (dai 18 ai 24 anni)
Min: 30 partecipanti
€75 per persona



Pacchetto Gold

Napoli Classica
Una passeggiata guidata alla scoperta del centro storico della città di Napoli, patrimonio UNESCO dal 1995, che
racchiude oltre 27 secoli di storia ed è il più vasto d'Europa. Il viaggio si snoda tra i vicoli ricchi di colori, profumi e
folklore. In particolare ci si soffermerà su: i decumani, la chiesa del Gesù Nuovo, il monastero di Santa Chiara, la chiesa
San Gregorio Armeno, la basilica di San Lorenzo Maggiore ed il Duomo.

Durata: 3 ore
Servizi Inclusi: Guida specializzata.
Min: 20 partecipanti
€30 per persona

Galleria Borbonica
Un viaggio nel tempo nel sottosuolo della città, attraverso 4 secoli di storia di Napoli, ammirando i resti di statue della Seconda
Guerra Mondiale, auto e moto d'epoca.

Durata: 1 ora circa
Incluso: Biglietto d'ingresso

€20 per persona

Reggia di Caserta e Casertavecchia
Trasferimento in bus da Napoli.
Visita guidata degli Appartamenti Reali e del Parco.
Pranzo libero. Trasferimento a San Leucio, visita guidata della sezione di Archeologia Industriale, appartamenti storici,
giardini reali e casa del tessitore.

Durata: 7/8 ore
Servizi Inclusi: Trasporto, Guida Specializzata
Non incluso: Ticket di ingresso Reggia di Caserta (Intero, € 18,00 | Ridotto € 2,00 (dai 18 ai 24 anni)
Min: 30 partecipanti
€75 per persona

Pompei e Ercolano
Trasferimento in bus da Napoli.
Scopri di più sul sito archeologico, con un tour guidato a piedi, all’ interno degli Scavi di circa 2 ore, con guida abilitata.
Trasferimento ad Ercolano, e visita guidata del Parco Archeologico.

Durata: 7/8 ore
Servizi Inclusi: Trasporto, Guida Specializzata
Non incluso: Ticket di ingresso Pompei (Intero, € 17,50 | Ridotto € 3,50 (dai 18 ai 24 anni) , Ticket di ingresso Ercolano
(Intero €13,00 | Ridotto €4,50 (dai 18 ai 24 anni)

Min: 30 partecipanti
€100 per persona



Paestum – La Valle dei Templi

Percorso guidato per scoprire la città di Paestum, chiamata dai Greci Poseidonia. Situata alla foce del fiume Sele fu una
delle più ricche e fiorenti colonie greche dell'Italia meridionale della costa occidentale del Tirreno. Visitiamo l'area
archeologica con i templi di Hera, Nettuno ed Atena. Paestum, celebre per i suoi magnifici templi dorici e per il Foro,
con botteghe e mercato d'età romana. Nel museo Archeologico, oltre ai preziosi reperti rinvenuti nell'area, è
conservato il celebre affresco della Tomba del tuffatore, unico esempio di pittura greca della Magna Grecia.

Durata:Mezza giornata
Servizi Inclusi: Trasporto, Guida Specializzata.
Non incluso: Ticket di ingresso Templi di Paestum (Interno €12,00 | Ridotto €2,00 (dai 18 ai 24 anni)
Min: 30 partecipanti
€100 per persona

Escursioni
Ogni escursione include quanto specificato nei dettagli.
Escursioni garantite solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
Modalità di prenotazione: 30% di acconto entro il 30 novembre – saldo entro il 15 aprile.

Sistemazione alberghiera
Al momento, non è possibile fornire invece, delle tariffe fisse per quanto riguarda le sistemazioni alberghiere, in quanto
gli hotel non garantiscono, da qui ai prossimi mesi, il mantenimento delle disponibilità e tariffe attuali.
Dopo la quotazione dei servizi alberghieri, per procedere al blocco delle camere, è necessaria la prenotazione delle
stesse, dietro versamento di un acconto pari al 30% del totale importo, da inviare contestualmente alla conferma di
prenotazione.
Per maggiori informazioni, preventivi e richiesta di servizi aggiuntivi, prego contattare la
Scoop Travel Service Srl – Agenzia di Viaggi e Tour Operator
Via Gian Lorenzo Bernini 90/a – 80129 Napoli
Contatti: operativo@scooptravel.it – 081/5564898

3) Escursioni GRUPPI SCOOP TRAVEL
-escursioni condivise con partenza fissa

Pacchetti Bronzo

Tunnel Borbonico
Viaggio nel tempo nel sottosuolo della città.
Intraprenderete un viaggio storico attraverso 4 secoli di storia di Napoli.
Ammirerete i resti di statue della Seconda Guerra Mondiale, auto e moto d'epoca.
Incluso: Biglietto d'ingresso
Visita guidata di 1 ora (italiano, inglese)
Non incluso: Trasporto
Biglietto d'ingresso e visita guidata Adulto ( 14 - 99 ) €20,00

Catacombe di San Gennaro
Scoprirete una delle attrazioni più affascinanti di Napoli
Viaggerete indietro nel tempo, alla scoperta delle catacombe più importanti dell'Italia meridionale
Scenderete nel cuore della collina di Capodimonte per ammirare gli affreschi e i mosaici delle tombe dei primi
cristiani.
Incluso: Biglietto d'ingresso
Visita guidata alle Catacombe e alla Basilica di San Gennaro di 1 ora (italiano, inglese)
Con lo stesso biglietto è possibile visitare gratuitamente anche le Catacombe di San Gaudioso e la Basilica di S.



Maria della Sanità.
Sconto per l'ingresso al Chiostro di Santa Chiara
Non incluso: Trasporto
Biglietto e visita guidata Adulti ( 13- 65 ) €20.00

Napoli storica
Visiterete Napoli e i suoi magnifici monumenti in compagnia di una guida esperta che arricchirà la vostra
esperienza con aneddoti e interessanti informazioni culturali. Ammirerete il Duomo di Napoli, il Cristo Velato
e altri monumenti simbolo del centro storico.
Incluso: Visita guidata
Non incluso: Ingresso Cappella San Severo
Adulti € 40,00

Tour a piedi dei Quartieri Spagnoli e del mercato locale
Esplorerete una Napoli dalle mille sfaccettature: antica, autentica e monumentale
Assaggerete il tipico cibo di strada al pittoresco mercato della Pignasecca
Ammirerete la street art e la vita negli autentici Quartieri Spagnoli
Incluso: Guida
Non incluso: Degustazione di cibo di strada
Adulto ( 13 - 99 ) € 40,00

Trekking urbano guidato attraverso la Pedamentina

Viste mozzafiato dalla terrazza panoramica della Certosa di San Martino
Trekking urbano guidato lungo la Scalinata della Pedamentina
Visita del mercato locale e dei Quartieri Spagnoli
Incluso: Guida, auricolari (per gruppi da 10 a 15 partecipanti)
Non incluso: Trasporto, Degustazione
Adulto ( 13 - 99 ) € 40,00

Noleggio di biciclette a Napoli - Giornata intera
Approfittate del ritiro e della riconsegna della bicicletta direttamente al vostro alloggio
Godetevi la bellezza di Napoli e dei suoi dintorni
Stabilite il vostro itinerario al vostro ritmo
Risparmiate il vostro tempo pedalando nella trafficata città di Napoli
Incluso: Noleggio biciclette (giornata intera)
Casco, lucchetto, cestino
Consegna e ritiro della bicicletta
Non incluso: Guida
Prezzo a persona ( giornata intera ) € 40,00

Rovine di Pompei: Visita guidata a piedi
Raggiungerete Pompei per conto vostro e unitevi al gruppo direttamente a Pompei
Scoprirete la vita durante l'Impero Romano
Imparerete di più sul sito archeologico attraverso una visita guidata a piedi di 2 ore
Incluso: Visita guidata di 2 ore a Pompei con una guida autorizzata ( italiano, inglese )
Ingresso prioritario al sito
Non incluso: Biglietto d'ingresso a Pompei (da pagare separatamente)
Adulto ( 13 - 99 ) € 35,00



Pacchetti Silver

Tour a piedi del Rione Sanità e del Cimitero delle Fontanelle
Scoprirete le aree sacre e profane di Napoli
Esplorerete il barocco napoletano e il nobile passato del Rione Sanità
Assaporerete il famoso "fiocco di neve".

Incluso: Guida professionale, degustazione di dolci
Non incluso: Trasporto

Adulto ( 13 - 99 ) € 50,00

Gita di un giorno alle rovine di Ercolano con biglietto Saltafila
Viaggerete in tutta comodità, approfittando delle informazioni utili dell'assistente di bordo.
Salterete la fila ed entrerete nel sito archeologico il più velocemente possibile.
Esplorerete il sito al meglio e vedrete ciò che vi interessa di più.

Incluso: Prelievo dal punto di incontro, aeroporto di Napoli, terminal crociere o stazione ferroviaria principale
Trasferimento di andata e ritorno in piccolo gruppo
Biglietto d'ingresso a Ercolano (salta la fila)
Non incluso: Guida dal vivo

Adulti ( 13 - 99 ) € 60,00

Napoli : Panoramica, Storica e Monumentale

Visiterete le tre aree principali: Monumentale, Panoramica e Storica in un unico tour.
Osserverete
Scoprirete Napoli con una guida professionale

Incluso: Trasporto di andata e ritorno e assistenza a bordo
Servizio di guida
Non incluso: Pranzo

Adulti ( 4 - 99 ) € 60,00

Tour a piedi di Napoli e dei suoi Sotterranei

Napoli monumentale
Napoli storica
Napoli sotterranea
Incluso: Guida ( italiano, inglese, spagnolo )
Biglietto d'ingresso e visita alla Napoli Sotterranea
Non incluso: Trasporto
Cibo e bevande

Adulti ( 13 - 99 ) € 50,00



Baia: tour della città sommersa in canoa trasparente
Scoprirete il Parco archeologico sottomarino di Baia con la vostra guida professionale.
Vi goderete la navigazione in canoe trasparenti nel mare di Baiae
Ammirerete le rovine romane sommerse
Incluso: Guida professionale e istruttore
Canoa trasparente
Attrezzatura necessaria
Non incluso: Trasporto

Adulti ( 5 - 99 ) € 70,00

Isola di Procida : Gita di un giorno da Napoli con pranzo
"Godetevi una giornata alla scoperta della tranquilla e pittoresca isola di Procida".
Sosta per il pranzo in un ristorante tradizionale locale
Viaggio di andata e ritorno in traghetto o aliscafo da Napoli".
Incluso: "Viaggio di andata e ritorno in traghetto o aliscafo".
Pranzo tipico (menù di 3 portate, frutta o dessert e bibita o 1/4 di bottiglia di vino)
Assistenza in porto alla partenza".
Non incluso: Eventuali extra - Guida

Adulto ( 3 - 99 ) € 75,00

Isola d'Ischia : Gita di un giorno da Napoli con pranzo
" Esplorerete la splendida isola d'Ischia al vostro ritmo".
Pranzo incluso di 3 portate in un ristorante tipico
Incluso: "Viaggio di andata e ritorno in traghetto o aliscafo
Pranzo tipico (1° piatto, 2° piatto con contorno, dessert o frutta e 1/4 di bottiglia di vino o bibita)
Assistenza in porto alla partenza".
Non incluso: Eventuali extra - Guida

Adulto ( 3 - 99 ) € 75,00

Pacchetti Gold

Pompei ed Ercolano - Tour guidato di gruppo
"Visiterete i Siti Archeologici di Pompei ed Ercolano
Scoprirete le rovine di una civiltà perduta
Vi concederete un delizioso pranzo tradizionale".
Incluso: Trasporto di andata e ritorno
Guida dal vivo o audioguida, pranzo (bevande da pagare separatamente) Ingresso a Pompei ed Ercolano".

Non incluso: Extra

Adulto ( 13 - 99 ) €130.00



Corso di pizzaiolo
"Imparerete l'arte di fare l'autentica pizza napoletana a Napoli.
Otterrete
Gusterete la vostra pizza realizzata da voi, servita con un antipasto, un dessert e una bevanda analcolica.
Incluso: "Lezione di pizza a Pranzo o cena (antipasto, pizza, bevanda analcolica)
Dessert"
Non incluso: Extra

Adulto ( 4 - 99 ) € 75,00

Degustazione di vini e pranzo tipico alle pendici del Vesuvio

"Passeggiata tra i vigneti
Visita guidata alla cantina
Degustazione di Lacryma Christi e prodotti tipici del territorio".
Incluso: Pick-up dal punto di incontro
Trasporto di andata e ritorno a bordo di un minivan
Visita guidata ai vigneti
Degustazione dei vini Lacryma Cristi con pranzo tipico".
Non incluso: "Extra non menzionati"

Adulto ( 4 - 99 ) € 95,00

Vesuvio ed Ercolano - Gita di un giorno con biglietti salta fila
"Visita il Vesuvio ed Ercolano in un solo giorno
Viaggia in tutta comodità
Salta la fila alla biglietteria".
Incluso: "Trasporto di andata e ritorno in piccolo gruppo
Biglietto d'ingresso ad Ercolano senza fila
Biglietto d'ingresso al Vesuvio che salta la fila".
Non incluso: Guida / audioguida

Adulto ( 13 - 99 ) € 90,00

Positano, Amalfi, Ravello - Tour in minivan di lusso
"Viaggerete in tutta comodità a bordo di un veicolo di lusso con aria condizionata.
Concedetevi del tempo libero a Positano, Amalfi e Ravello (1 ora ciascuno).
Ammirerete la splendida vista da terrazze panoramiche mozzafiato".

Incluso: Prelievo dall'hotel, dal punto d'incontro, dall'aeroporto, dal porto o dalla stazione ferroviaria
Trasferimento a bordo di Mercedes Classe V
Commento dal vivo, assistenza e wifi a bordo
Tempo libero a Positano, Amalfi, Ravello (1 ora ciascuno)".
Non incluso: Pranzo

Adulti ( 13 - 99 ) € 100,00



Pompei e Sorrento - Tour in minivan di lusso

"Prendetevi del tempo per visitare Pompei da soli.
Approfittate del tempo libero a Sorrento per passeggiare tra le sue attrazioni iconiche.
Viaggiate in tutta comodità a bordo di un veicolo di lusso con aria condizionata".

Incluso: "Prelievo dal porto di Napoli, dalla stazione centrale o da un hotel nel centro di Napoli.
Trasporto a bordo di Minivan Mercedes Classe V
Tempo libero a Pompei e Sorrento
Wifi e minibar gratuiti a bordo".
Non incluso: Biglietto d'ingresso a Pompei

Adulto (13 - 99 ) € 100,00

Reggia di Caserta : Gita di un giorno da Napoli
"

Visiterete gli appartamenti reali e ammirerete la vita degli antichi nobili
Passeggerete nel lussureggiante parco reale"
Incluso: "Trasporto di andata e ritorno con bus navetta Ingresso prioritario alla Reggia di Caserta". Non incluso:
Guida Adulto ( 18 - 99 ) €110,00 Giovani cittadini UE ( 18 - 24 ) €100,00 Bambino ( 5 - 17 ) €100,00".
Positano, Sorrento e Pompei : Tour in minivan di lusso "Viaggiate in tutta comodità a bordo di Mercedes V
Class con wifi e minibar a bordo. Godetevi il tour panoramico mozzafiato della Costiera Amalfitana e
fermatevi a Positano per il tempo libero.
Incluso: "Trasporto di andata e ritorno con bus navetta
Ingresso prioritario alla Reggia di Caserta".
Non incluso: Guida

Adulto ( 18 - 99 ) €110,00
Giovani cittadini UE ( 18 - 24 ) €100,00
Bambino ( 5 - 17 ) €100,00".

Positano, Sorrento e Pompei : Tour in minivan di lusso
"Viaggiate in tutta comodità a bordo di Mercedess V Class con wifi e minibar a bordo.
Godetevi il tour panoramico mozzafiato della Costiera Amalfitana e fermatevi a Positano per il tempo libero.
Visiterete Sorrento, la splendida città degli agrumi della penisola sorrentina
Esplorerete le rovine di Pompei, uno dei siti archeologici più importanti del mondo".

Incluso: "Trasferimento in minivan di lusso
Commentario e assistenza a bordo
Tempo libero per visitare Positano, Sorrento ( 1 ora ciascuno)
Tempo libero per visitare Pompei ( 2 h )".
Non incluso: "Extra non menzionati"

"Adulti ( 13 - 99 ) €100.00



Paestum e Degustazione di Mozzarella - Tour in minivan di lusso

"Viaggiate in tutta comodità a bordo di un Mercedes Classe V con wi-fi e minibar a bordo.
Ammirerete i templi greci meglio conservati al mondo
Passeggiata guidata attraverso l'area di lavorazione del formaggio in una fattoria locale
Terminate l'esperienza con una degustazione di mozzarella di bufala".

Incluso: "Trasferimento di andata e ritorno con wi-fi a bordo e minibar
Tempo libero per visitare il sito archeologico di Paestum
Visita guidata al caseificio della mozzarella
Degustazione finale di Mozzarella di Bufala" "
Non incluso: Biglietto d'ingresso al sito archeologico di Paestum

"Adulto ( 4 - 99 ) €135,00"




