
NAPOLI D’AMARE 
                                                                             

8/9/10 Ottobre 2021- 3 giorni 
  

SAF HOLIDAY TOUR snc di R.Ferrari & c. – P.IVA/REG.IMPR/CF 00443240031 – cap.sociale € 7.746,85 
SEDE LEGALE: 28100 NOVARA Baluardo Lamarmora, 15   
AGENZIA VIAGGI individuali - 28047 OLEGGIO piazza Martiri, 22 – tel.+39.0321.91252 – oleggio@safduemila.com  
AGENZIA VIAGGI gruppi - 28012 CRESSA via Novara, 10 – tel. 0322.863117-17 – gruppi@safduemila.com  
NOLEGGIO AUTOBUS 28012 CRESSA via Novara, 12 – tel. +39.0322.863117 – fax +39.0322.863477 

INFO@SAFDUEMILA.COM - WWW.SAFDUEMILA.COM 

Ven 8 Ottobre 2021 
Ore 4.20 ritrovo all’aeroporto di Milano Malpensa e partenza con il volo delle ore 6,20. All’arrivo trasferimento 
in bus privato e piccola colazione con caffè e sfogliatella. 
Inizio della visita della visita guidata della città con i castelli (esterno). Pranzo tipico in trattoria napoletana (1/2 
acqua ¼ di vino inclusi). 
Pomeriggio visita guidata alla Neapolis sotterrata, Cristo Velato, e S. Gregorio Armeno (ingressi inclusi). 
Rientro in hotel, cena libera. Pernottamento. 
Sab 9 Ottobre 2021 
Prima colazione in hotel.  
Trasferimento in bus al Rione Sanità dove ci attende la nostra guida per una passeggiata alla scoperta del 
quartiere di Totò. Al termine pranzo libero. Tempo a disposizione per lo shopping fino alle ore 16.00 
Nel pomeriggio trasferimento al Pausilypon, visita guidata, dove al termine sarà possibile vivere l’esperienza del 
tramonto con una vista mozzafiato sulla città. 
Rientro in hotel. Cena in tipica trattoria napoletana (1/2 acqua e ¼ di vino inclusi) 
Rientro in hotel e pernottamento. 
Dom 10 Ottobre 2021 
Dopo la prima colazione in hotel, consegna bagagli al bus e partenza per gli scavi di Pompei (ingresso incluso). 
Arrivo e visita guidata.  Al termine passeggiata in una vigna vesuviana con degustazione di vini autoctoni 
millenari e degustazione gastronomica. Al termine trasferimento in aeroporto e partenza con il volo delle ore 
18.00 per Milano Malpensa 

Tour con accompagnatore  
€ 615,00 a persona  

 

La quota comprende: 

 Volo a/r da Malpensa per Napoli con Wizzair 

 Sistemazione presso Hotel 4 stelle con 
trattamento di pernottamento e prima colazione  

 1 piccolo bagaglio a mano  misure 40x30x20 (tipo 
zainetto) 

 1 bagaglio in stiva da 10 kg  

 Accompagnatore Ipotesi Viaggi 

 Pranzi e cene indicati nel programma  

 Visita guidate come da programma 

 Biglietti d’ ingresso come da programma 

 Tassa soggiorno  

 Assicurazione medico bagaglio  

 ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO 
INCLUSA 

La quota NON comprende:  

 Mance e bevande extra ai pasti e tutto ciò non 
indicato ne “la quota comprende”  

  SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  € 105,00 
 
QUOTA VALIDA PER UN MINIMO DI 15 PARTECIPANTI- 
organizzazione tecnica Ipotesi Viaggi 
ISCRIZIONI ENTRO IL 31/07/2021  
SALDO AL MOMENTO DELLA CONFERMA 
 
ORARIO VOLI  
8/10 /2021 MALPENSA NAPOLI 6.20-7.50 
10/10/2021 NAPOLI MALPENSA 18.00-19.30  
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