
 
 

    SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER:                             

 
 

“tutti uniti per vincere il cancro” 
 

ISTITUTO RAMAZZINI 
Sezione di Monterenzio 

 

 

 

 

 

L’isola di PROCIDA (capitale italiana della cultura 2022) 
La COSTIERA AMALFITANA, NAPOLI, POMPEI  

 

         
 

PERIODO:  1 – 5 OTTOBRE 2022 
 

1 OTTOBRE: Partenza alle ore 05:30 da MONTERENZIO, alle ore 06:00 da SAN LAZZARO - Via 
Caselle (angolo Via Pasolini), alle ore 06:15 a BOLOGNA davanti a IPERBORGO, via autostrada per 
Firenze, Roma. Sosta lungo il percorso per un pranzo in ristorante. Arrivo nei pressi di CASERTA e visita 
alle Seterie di San Leucio, nel loro palazzo storico, che devono la propria origine alla decisione dei 
Borbone di avviare una manifattura di damaschi e broccati in seta, continuata fino ad oggi con produzioni 

di eccellenza. Al termine proseguimento per l’hotel, in zona dintorni NAPOLI, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.  
2 OTTOBRE: Colazione e partenza per il porto di Napoli. Imbarco con la guida sul battello per PROCIDA. 
Arrivo e visita dell’isola con i caratteristici micro-taxi. Pranzo in ristorante con menù a base di pesce. Nel 
pomeriggio proseguimento delle visite con anche tempo libero per attività individuali ed acquisti. Rientro al 
porto di Napoli e quindi proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento. 

3 OTTOBRE: Colazione e partenza per visita guidata a NAPOLI. In mattinata passeggiata alla scoperta dei 

principali luoghi di interesse del centro storico. Pranzo in pizzeria per assaggiare la “vera” pizza 
napoletana. Nel pomeriggio proseguimento della visite con guida nella Napoli monumentale e al museo di 
Capodimonte, che ospita gallerie di arte con straordinari capolavori e gli appartamenti reali. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 
4 OTTOBRE: Colazione e partenza per SALERNO per un’escursione di intera giornata con guida in 
motobarca lungo la famosa COSTIERA AMALFITANA. Sosta con visita di POSITANO. Proseguimento 

sempre in motobarca per AMALFI la più antica Repubblica Marinara dallo splendido Duomo – Pranzo in 
ristorante locale con menù a base di pesce. Nel pomeriggio sempre in motobarca ritorno a Salerno.  
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
5 OTTOBRE: Colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita con guida delle celebre zona archeologica 
di POMPEI. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro via autostrada e dopo le soste 
d’uso lungo il percorso, arrivo in serata. 
NB: per ragioni organizzative l’ordine delle visite potrebbe cambiare. 
 
 

QUOTA PER PERSONA:  
€ 785,00 (minimo 35 persone) 
€ 755,00 (minimo 40 persone) 

€ 735,00 (minimo 45 persone) 
 

 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA:  

€ 140,00 (soggetta a disponibilità) 
 

 

Iscrizione con acconto € 150  

Saldo entro 20 gg. dalla partenza. 
 
 

PER INFORMAZIONI:  

NICOLETTA Cell. 3297662792 
 
 

NB: per partecipare si richiede Super Green Pass, da esibire alla partenza e mascherina FFP2 
salvo altre norme valide alla data del viaggio (per informazioni: www.sugarviaggi.it) 

 

Organizzazione tecnica: SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI S.R.L 
Via Riva Reno 77/A 40121 Bologna Tel. 051232124 Fax 051221755 info@sugarviaggi.it 

Condizioni generali di vendita consultabili su www.sugarviaggi.it 
 

LA QUOTA COMPRENDE:  Viaggio in pullman G.T., 
pedaggi inclusi - Sistemazione in hotel 4 Stelle  in camere 
doppie, con i pasti come da programma – I pranzi in 
ristorante come da programma – Passaggi in battello per 
Costa Amalfitana e Procida+trasporti locali - Servizi guida 

per le visite come da programma – Bevande ai pasti (1/4 
vino + 1/2 minerale) – Entrate a Pompei, S.Leucio, Museo 
Capodimonte - Assicurazione infortuni e polizza medica-
bagaglio +integrazione Covid.  
NON COMPRENDE: Eventuali altre entrate (Duomo Amalfi 
€ 3) - Mance, extra personali – Eventuali tasse di 
soggiorno, da pagare direttamente in hotel – Quanto non 

espressamente previsto. 

 


