


Visita guidata di Napoli ( 4 ore) 

Centro storico e Napoli monumentale. 

 

Napoli, mille profumi,colori e suoni che 

ti avvolgono! 

 La visita comprende il transfer A/R 

verso l’hotel e un pranzo per 

assaggiare l’inimitabile pizza 

napoletana! 



A Napoli devi assolutamente vedere… 

- Napoli sotterranea; visita guidata nei misteri della città greco-romana 

- Museo archeologico..il più importante del mondo! 

-Monastero di Santa Chiara, le spendide maioliche colorate.  

-Cappella Sansevero e il Cristo Velato 



Pranzo  Napoli percorso "Caccia al tesoro 

Un modo divertente per gustare le bontà  di Napoli attraverso 3 tappe tutte da 

scoprire.. 



Pomeriggio tour in Kayak a Napoli o Positano 

Transfer da/ per hotel incluso 

 



Tour guidato  in bici attraverso le vie di Napoli 

Transfer da/ per hotel incluso 

 



Tour guidato a Napoli in  segway 

Transfer da/ per hotel incluso 

 



Immersione con professionisti per scoprire Baia Sommersa;  

Transfer da/ per hotel incluso 



Visita di Napoli ( 2 ore )  + Spa relax ( 2 ore ) 

 Transfer A/ R hotel incluso.  

 



Visita del Vesuvio e Pompei -  full day  

Transfer A/R per il Vesuvio per visita guidata e aperitivo in cima ( 3,5 h )  

Transfer a Pompei per visita guidata di 2 ore. 

Pranzo con degustazione di vini locali alle pendici del Vesuvio. 





Escursione a cavallo nei pressi del Vesuvio con  vista sul Golfo 

( 90 minuti di escursione )  

Transfer A/R hotel incluso  



Tour privato in elicottero tra Sorrento e Capri o sorvolo sugli scavi di Pompei 

Transfer da/ per hotel incluso.   



Transfer privato a Pompei 

-Visita degli scavi di Pompei con guida ( biglietti inclusi )  

-Pranzo in un vigneto ai piedi del Vesuvio con degustazione di vini 

 



POMPEII ODYSSEY  

Caccia al tesoro negli scavi di Pompei con attori travestiti da antichi pompeiani. 

( Per gruppi superiori a 15 pax. )  



Full day tour in costiera amalfitana con una macchina vintage FIAT 5OO o Spider in 

selfdrive o con autista con stop ad Amalfi per visita e pranzo 

Stop  Ravello/  Positano 

OPZIONE Tour in barca privata in costiera con visita alla grotta dello Smeraldo 



Giornata trekking con una guida esperta alla scoperta del Sentiero degli Dei, un 

luogo incantevole tra Praiano e Positano 

Transfer A/R hotel incluso. 



Giornata full day a Capri  

Partenza con barca privata ( Partenza da 

Sorrento, Napoli,Positano o Amalfi ) con 

tour guidato  dell’isola  

Il tour include un pranzo esclusivo di 

fronte ai Faraglioni  



Attività sportive a Capri  

Banana fun, Snorkeling, tour guidato in scooter e relax a Capri  



Sunset Private tour in barca privata a Sorrento / Amalfi / Positano / Napoli con 

aperitivo al tramonto  

 



FULL DAY CASERTA 

Transfer privato per visita guidata alla Reggia, la Versailles d’Italia, un palazzo unico 

al mondo per i suoi meravigliosi giardini.  

Pomeriggio shopping a La Reggia Outlet 



Visita di Sorrento full day  

Transfer A/R hotel e visita guidata di Sorrento, tempo libero e degustazione di 

limoncello.  



FIAT 5OO vintage self-drive per scoprire la costiera amalfitana e immergersi nella 

Dolce Vita ! 



Visita di Ischia – Full day ( Guida, transfert e pranzo incluso)  

L’isola verde, cosi chiamata per i suoi meravigliosi paesaggi, è conosciuta in 

tutto il mondo per le sue terme e per la bellezza dei paesaggi 



Visita dei Templi di Paestum  e di un caseificio tipico con degustazione di mozzarella 

Transfer A/R incluso  

 




