
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ITINERARIO: CUNEO – MONTECASSINO – NAPOLI – ISCHIA –  

COSTIERA AMALFITANA – CASERTA – CUNEO 
 

DURATA VIAGGIO: 5 GIORNI (4 NOTTI) 
 

MEZZO DI TRASPORTO: PULLMAN GRAN TURISMO 
 

SISTEMAZIONE: HOTEL 3/4 STELLE 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 650,00 (minimo 25 partecipanti) 

Bambini fino ai 14 anni compiuti in camera con due adulti: € 550,00 

Caparra da versare all’iscrizione: € 195,00  
 

La quota di partecipazione comprende: Viaggio in pullman G.T. – Sistemazione in hotel 3/4 stelle 

a Napoli o dintorni – Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima 

colazione dell’ultimo – Bevande ai pasti (1/4 vino e 1/2 acqua) – Guide locali come da programma - 

Traghetto per Ischia a/r e bus sull’isola – Escursione in costiera amalfitana con traghetto da Salerno 

a/r - Accompagnatore CTAcli - Assicurazione medica Allianz Global Assistance.  
 

Sono esclusi: Pasti non menzionati – Ingressi - Tassa di soggiorno - Assicurazione annullamento 

viaggio Allianz Global Assistance – Mance - Extra in genere - Tutto quanto non evidenziato nella 

quota comprende.  
 

Supplemento camera singola: € 125,00 per tutto il periodo.  
 

Documenti: occorre carta d’identità valida.  
 

Nota bene: il programma potrebbe subire delle modifiche nelle escursioni previste in base alle 

condizioni meteorologiche o del mare.  

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI A: 
Sede provinciale di Cuneo -PiazzaVirginio, 13   -Tel. 0171/452611  

  www.ctacuneo.it – info@ctacuneo.it   

Sede zonale di Cuneo (Movi Acli – P.zza St. Ferroviaria) Piazzale della Libertà, 16    -Tel. 0171/452611 

Sede zonale di Alba -P.zza S. Francesco, 4          -Tel. 0173/33161 

Sede zonale di Bra -P.zza Roma, 5          -Tel. 0172/055910 

Sede zonale di Fossano -Via Vescovado, 16          -Tel. 0172/636586 

Sede zonale di Mondovì -P.zza S. Maria Maggiore, 6           -Tel. 0174/552481 

Sede zonale di Saluzzo -Via Piave, 17          -Tel. 0175/217568 

Sede zonale di Savigliano -Via Vittorio Veneto, 38          -Tel. 0172/712963 

La suddetta iniziativa è riservata ai soci ACLI. Le persone non iscritte devono richiedere la tessera CTA presso i nostri uffici. Su 

richiesta possibilità di assicurazione annullamento viaggio. La partenza è sempre garantita da Cuneo – C.so Giolitti Banca S. Paolo – 

potranno essere concordati altri punti di carico solo se lungo il tragitto effettuato dal pullman. Per gruppi minimo 10/15 persone sono 

previste deviazioni di percorso. Il programma potrebbe subire delle modifiche relativamente all’ordine di svolgimento delle visite ed 

escursioni, fermo restando la loro effettuazione. Si ricorda che per pratiche superiori ad € 3.000,00 è obbligatorio il pagamento con 

assegni bancari o bancomat. 
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Mercoledì 16 ottobre 2019: CUNEO/MONTECASSINO/NAPOLETANO 

Partenza da Cuneo in pullman G.T. nella prima mattinata (orario da definire) e proseguimento per la 

Campania. Soste lungo il percorso per la colazione ed il pranzo liberi al sacco o in autogrill. Nel 

pomeriggio sosta per la visita della famosa Abbazia di Montecassino dove fu fondato l’ordine dei 

Benedettini.  Arrivo in serata nel napoletano. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

 

Giovedì 17 ottobre 2019: ISCHIA 

Dopo la prima colazione, trasferimento in pullman al porto per l’imbarco sul traghetto per Ischia, 

famosa per la miracolosità delle sue acque termali note fin dall’antichità. La ricchezza della 

vegetazione, le lussureggianti pinete, la densità dei boschi fanno sì che venga denominata “l’Isola 

Verde”. La natura degrada dal Monte Epomeo, al mare fino a lambire le spiagge, le cale, le insenature 

e gli anfratti che circondano l’isola.  Visita guidata con bus riservato: Ischia Porto, Casamicciola, 

Lacco Ameno, Forio, Sant’Angelo, Barano d’Ischia… Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo a 

disposizione per shopping nelle animate vie di Ischia Porto. Rientro in traghetto al porto di partenza 

e continuazione in bus per l’hotel. Cena ed il pernottamento.  

 

Venerdì 18 ottobre 2019: NAPOLI 

Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata alla 

visita di Napoli, città che racchiude mille aspetti e mille 

contraddizioni, ma la cui bellezza e particolarità restano 

impresse ai visitatori. *Visita di “Spaccanapoli” con 

sosta presso il Monastero di Santa Chiara, la Chiesa del 

Gesù, San Gregorio Armeno, il Duomo di San Gennaro... 

Continuazione per Piazza Plebiscito, Teatro San Carlo, Palazzo Reale... Pranzo in pizzeria. Nel 

pomeriggio giro panoramico in pullman: Castel dell’Ovo, il Borgo dei Marinai, la Villa Comunale e 

la Collina di Posillipo.  Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

*Durante la giornata è prevista la visita al Cristo Velato, posto al centro della navata della Cappella 

Sansevero, risulta essere una delle opere più note e suggestive al mondo. (Biglietto € 9,00 da 

prenotare all’iscrizione)  
 

 

Sabato 19 ottobre 2019: COSTIERA AMALFITANA 

Dopo la prima colazione, incontro con la guida locale e 

partenza per la magnifica escursione in traghetto lungo la 

spettacolare e celeberrima Costiera Amalfitana. Sosta a 

Positano, incantevole borgo divenuto centro turistico di fama 

mondiale. Proseguimento per Amalfi, la più antica delle 

Repubbliche Marinare che conserva un prezioso centro storico. 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del centro ed in 

particolare del magnifico Duomo. Rientro in hotel per la cena 

ed il pernottamento 
 

 

Domenica 20 ottobre 2019: CASERTA/CUNEO 

Dopo la prima colazione, partenza per Caserta per la visita 

guidata della meravigliosa Reggia chiamata la “Versailles dei 

Borboni”. Si scopriranno i meravigliosi interni e lo spettacolare 

giardino. In tarda mattinata partenza per il rientro. Pranzo e cena 

liberi in autogrill lungo il percorso. Arrivo in provincia in tarda 

serata.  

 


