
 

 

 

 

LA  DIVINA  COSTIERA 
 

Con il Club di Territorio di Padova per visitare i Tesori artistici 

e naturali di Pompei e della Costiera Amalfitana 
 

Lunedì 4 maggio – Venerdì 8 maggio 2020 
 

1° giorno – 4 maggio 
 

Per chi parte da Padova: 
Ore 7.45 Ritrovo alla stazione FS di Padova e partenza per Napoli 
C.le con il treno Frecciarossa 9407 delle ore 7.53. Arrivo a Napoli 
alle ore 12.43. 
 

Per chi proviene da altre località: 
Partenza libera ma in tempo utile per poter essere alla stazione FS di 
Napoli C.le tra le 12.30 e le 13.00. Ricongiungimento con il gruppo 
proveniente da Padova 

Ore 13.00 Con Bus privato trasferimento in una tipica pizzeria del 
centro storico di Napoli per la degustazione della pizza verace. 

Al termine del pranzo partenza in bus per un giro panoramico di 
Napoli, per ammirare alcune delle bellezze della città e il famoso 
panorama del golfo dalla collina di Posillipo. A conclusione del tour 
trasferimento a Torre del Greco, la città del corallo, dove si trova 
l’hotel 4*che ci ospiterà per tutta la durata del soggiorno. Arrivo, 
assegnazione delle camere e cena in hotel.  

2° giorno – 5 maggio 

Prima colazione in hotel e partenza in bus per Pompei. Qui faremo 
una breve visita guidata ad una delle quattro Basiliche Pontificie 
presenti sul territorio italiano. Quindi trasferimento agli scavi per la 
visita guidata alla città distrutta dall’eruzione del 79 d.c. 

Pranzo in ristorante e proseguimento per il suggestivo borgo di Vico 
Equense; continueremo poi con la visita guidata alla città di 
Sorrento. Conclusione della giornata con una cena in un tipico 
ristorante della città. Rientro in hotel e pernottamento. 

 

 

 
Quota di partecipazione 
Socio TCI  € 820,00 
Non socio  € 870,00 
Supplemento singola  € 160,00 
 
Prenotazioni 
Tel. 0498754227 / 0498759186 

negozio.padova@touringclub.it 

 
Tel. dell’accompagnatore attivo dal 
giorno della partenza 
Console Mario Petrillo 349 8757880 
 
La quota comprende 
4 notti in hotel 4* in pernottamento 
e prima colazione, tutti i pranzi e le 
cene come indicato, l’escursione in 
barca privata, i trasferimenti in bus, 
gli ingressi ai vari siti ove previsti, la 
guida per tutta la durata del tour, il 
servizio di audio cuffiette, 
l’assicurazione medica e 
annullamento. 
 
La quota non comprende 
Il viaggio in treno a/r da Padova a 
Napoli o da altra località, 
facchinaggio, eventuali mance e tutto 
quanto non indicato in  “la quota 
comprende”.  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

3° giorno – 6 maggio 

Prima colazione in hotel e partenza in bus per Salerno dove, con una 
barca privata, potremo ammirare tutta la costiera amalfitana dal 
mare. Nel corso della navigazione sono previsti attracchi alle località 
di Amalfi, dove consumeremo anche il pranzo in ristorante, e di 
Positano, famosa per le sue viuzze e le sue botteghe. Entrambe le 
località saranno visitate con l’accompagnamento della nostra guida. 
Al termine della mini crociera rientro col bus in hotel e cena. 

4° giorno – 7 maggio 

Prima colazione in hotel e partenza in bus per Vietri sul Mare, la 
località forse più famosa per le sue artistiche ceramiche. Dopo la 
visita con passeggiata per le sue suggestive stradine, pranzo in 
ristorante e visita alla splendida Ravello con la spettacolare Villa 
Rufolo. Al termine rientro in hotel e cena. 

5° giorno – 8 maggio 

Prima colazione in hotel, check out e alle ore 10.30 partenza per la 
stazione di Napoli C.le, per il rientro. Per il gruppo di Padova è 
prevista la partenza con il Frecciarossa 9430 delle ore 12.30 con 
arrivo a Padova alle ore 17.07. FINE DEI SERVIZI. 

 

 

 

 
 
 
 
  

 
 

 

Il giorno del giudizio universale, per gli amalfitani che andranno in paradiso, sarà un 

giorno come tutti gli altri.  (Renato Fucini). 

 
Modalità di pagamento e condizioni 
di partecipazione 
 

All’atto della sottoscrizione della proposta 
di acquisto del pacchetto turistico dovrà 
essere corrisposta una caparra 
confirmatoria pari al 30% del prezzo.  
Il saldo dovrà essere versato entro il 
31/03. Per prenotazioni effettuate dopo 
tale data, dovrà essere versato l’intero 
ammontare. 
  

I pagamenti potranno essere effettuati 
con carta di credito o in contanti presso il 
Punto Touring oppure con bonifico 
bancario al seguente IBAN:  
 

IT62O0306912777VA0000732522 
intestato a HOTELTURIST SPA 
  

indicando nella causale il numero di 
conferma ricevuto in fase di 
prenotazione. In caso di bonifico si prega 
di inviare copia dell’avvenuto pagamento 
tramite e-mail a: 
negozio.padova@touringclub.it  

 
 
Annullamento 
 

Al viaggiatore che receda dal contratto 
prima della partenza saranno addebitate 
le seguenti penali: 
 

-recesso entro il 31/12/19: euro 60 
-recesso dal 1/1 fino al 28/02/20: 30%  
-recesso dal 1/3 a data partenza: 100%  
 
 

 

 

 

 


