
 
 

 Week End in Campania… 

CAPRI & la Certosa di SAN MARTINO 
17-18 SETTEMBRE 2022 

 
 
17 Settembre 2022: UMBRIA -  NAPOLI 

Ritrovo  dei partecipanti  a Bastia e Ponte San 
Giovanni nelle prime ore del mattino e 
partenza in pullman Gran Turismo  per la 
Campania. Arrivo a Napoli ed incontro con la 
guida sulla collina del Vomero, presso la 
Certosa di San Martino. La Certosa è 
considerata il museo più vario e sorprendente 
di Napoli per la sua bellezza artistica e per i 
diversi elementi di stile, questo Museo offre un 
meraviglioso panorama sul Golfo di Napoli 
dalle sue terrazze. Il complesso museale 

ospita una chiesa del 1700,con diverse sagrestie ricche di capolavori dell’arte barocca napoletana.  
Nello stesso museo potremo ammirare il Chiostro principale ,  la sezione delle Navi, delle 
Carrozze, dei Gioielli  e dei presepi con il famoso presepe “Cucciniello”. Al termine della visita 
tempo a disposizione per il pranzo libero e per  una passeggiata libera in centro città. Nel tardo 
pomeriggio proseguimento del viaggio e sistemazione in Hotel.  
Cena e pernottamento 
 
18 Settembre 2022: CAPRI -  UMBRIA 

Nella primissima mattinata, dopo la prima colazione, 
trasferimento al Porto ed imbarco sul traghetto/aliscafo per 
Capri . Arrivo al porto di Marina Grande  ed incontro con la 
guida locale. Ci sposteremo con pulmini privati per 
raggiungere le principali località dell’Isola  e gli scorci piu’ 
caratteristici dell’Isola. Ad Anacapri visiteremo gli esterni di 
Villa San Michele, Casa Rossa, la Chiesa di San Michele. 
In seguito ci sposteremo a Capri dove ammireremo I 
Giardini di Augusto con vista sui celebri Faraglioni, la 
Certosa di San Giacomo  e la famosa “Piazzetta ” . 

Pranzo libero e tempo a disposizione per una passeggiata tra i vicoli di Capri e shopping di tipicità 
locali. Nel pomeriggio trasferimento in minibus al Porto di Marina Grande ed imbarco per 
raggiungere la costa campana dove ci attenderà il nostro pullman.  
Proseguimento del viaggio di ritorno ed arrivo in Umbria in tarda serata. 
 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: min. 30 partecipanti € 290 
Supplemento singola € 30    Quota 3° letto bambino sotto 12 anni=€ 255  
 
 

 SPECIALE PRENOTA PRIMA € 265 
PER ISCRIZIONI ENTRO IL 14 LUGLIO 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
*Viaggio in pullman Gran Turismo ed escursioni come da programma 
*Pedaggi e tasse autostradali 
*Sistemazione in hotel 3***sup/4 stelle dotato di tutti i comforts 
*Trattamento di mezza pensione in hotel dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 2° giorno 
*Tassa di soggiorno inclusa 
*Bevande incluse a cena ( ¼ di vino e ½ minerale) 
*Visita guidata alla Certosa di San Martino 
*Passaggio traghetto/aliscafo  andata e ritorno per Capri 
*Trasferimenti in minibus a Capri 
*visita di Capri con guida locale 
*Polizza assistenza medica 
*Accompagnatore Agenzia 
 
La quota non comprende: Ingresso alla Certosa ( € 6) * Eventuale tassa di soggiorno *Tutto quanto non 
indicato ne “la quota comprende”. 
 

*NOTIZIE/INFORMAZIONI:  
*Documenti necessari per effettuare il viaggio: Carta di identità e Tessera Sanitaria per tutti i viaggiatori 
 
*Le iscrizioni saranno accettate  fino ad esaurimento dei posti disponibili.  
L’iscrizione si intende confermata con il versamento dell’acconto di € 130 a persona 
SALDO dovrà essere versato entro il 17 Agosto.  
 
* I posti nel pullman saranno assegnati seguendo l’ordine di iscrizione  
 
* Penalità applicate in caso di annullamento da parte del cliente:  
50% di penale per annullamento comunicato entro 45 giorni dalla data di partenza 
*75% di penale per annullamento comunicato da 44 a 25 giorni prima della partenza  
*90% di penale per annullamento comunicato da 24  a 9 giorni prima della partenza  
*100% di penale da 8 giorni a 0 giorni prima partenza. 
 
*Possibilità di stipulare polizza annullamento per motivi di salute certificabili, imprevisti e imprevedibili 
DETTAGLI IN AGENZIA. 
 
*Si informa la gentile clientela che alla data odierna ( 25/06/2022) è ancora in vigore l’obbligo di indossare 
la mascherina FFP2 nei mezzi di trasporto in Italia (Bus/Treni/Traghetti) 
 
*Il programma potrebbe subire modifiche legate a condizioni meteo o per motivi tecnico/logistici. 

 
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
VIAGGI D’ARTE & SAPORI 

TEL. 075.80.11.111   - booking@artesapori.com   
  Autorizzazione Regione UMBRIA n° 4633/1999 

Ass.ne Resp. Civile EUROPASSISTANCE n° 4184055 
FONDO GARANZIA Ami Assistance “IL SALVAGENTE” n° 2021/1-0385                                                                      
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