
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 settembre - lunedì: COMELICO - CADORE - MESTRE - NAPOLI 
Al mattino molto presto trasferimento in pullman alla stazione di Mestre e alle ore 07.38 partenza con treno 

Frecciarossa per Napoli. Arrivo alle ore 12.48 incontro con il pullman e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro con 

la guida per la visita della città con la Basilica di Santa Chiara ed il suo bellissimo Chiostro maiolicato, l'imponente 

Duomo che conserva le reliquie di San Gennaro, le storiche botteghe dei maestri artigiani di San Gregorio Armeno, la via 

dei Presepi, Piazza Plebiscito. In serata trasferimento in hotel. Assegnazione delle camere, cena e pernottamento.  
 

14 settembre - martedì: POMPEI - CASERTA 

Dopo colazione trasferimento a Pompei. Visita al Santuario della Beata Vergine del Rosario e celebrazione della  

S. Messa. Successivamente visita guidata degli Scavi: nel 79 d.C. la città fu sommersa da una pioggia di cenere e lapilli  

provenienti dal Vesuvio che, salvo un intervallo di alcune ore, cadde ininterrotta fino a formare uno strato di oltre tre 

metri. Pranzo in ristorante. Al pomeriggio trasferimento a Caserta e visita della Reggia di Caserta, lo sfarzoso palazzo 

fatto edificare alla fine del ‘700 da Carlo di Borbone quale centro ideale del nuovo regno di Napoli. In serata 

trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
 

15 settembre - mercoledì: COSTIERA AMALFITANA 

Colazione in albergo e intera giornata dedicata all’escursione in barca sulla Costiera Amalfitana. Trasferimento al porto 

di Salerno ed imbarco per Positano. Spettacolare vista dal mare sullo straordinario scenario della costa amalfitana 

con piccoli borghi, radure, coltivazioni a picco sul mare e baie marine. All’arrivo a Positano tempo per una passeggiata 

nel tipico borgo marino. Proseguimento in battello per Amalfi. Pranzo in ristorante. Visita della famosa cittadina 

marinara, con il maestoso Duomo di Sant’Andrea. Tempo libero. Rientro in battello a Salerno. In bus si rientra per la  

cena e il pernottamento in hotel.  
 

16 settembre - giovedì: CAPRI 

Al mattino, dopo colazione, trasferimento al porto. Incontro con la guida e partenza in battello veloce per Capri. Giro 

dell’isola in minibus privati. Si raggiunge Anacapri. Visita guidata all’isola. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

continuazione della visita guidata con sosta nei luoghi più caratteristici e panoramici della bella isola tra cui la celebre 

piazzetta. Partenza in battello per il ritorno e rientro in bus in hotel per la cena ed il pernottamento 
 

17 settembre - venerdì: S.GIOVANNI ROTONDO - MONTE S. ANGELO 

Colazione in albergo e partenza in pullman per la Puglia. Arrivo a S. Giovanni Rotondo e visita ai luoghi di S. Pio. 

Trasferimento a Monte S. Angelo per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata a Monte S. Angelo e al 

Santuario di San Michele Arcangelo. In serata trasferimento in hotel nella zona di Conversano, assegnazione delle 

camere, cena e pernottamento. 
 

18 settembre - sabato: ALBEROBELLO - OSTUNI 
Colazione in albergo e partenza per l’ escursione ad Alberobello e Ostuni. Incontro con la guida e visita di Alberobello, il 

paese dei trulli, unico al mondo, che dal 1996 è stato dichiarato dall’Unesco patrimonio dell’umanità. Pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio visita di Ostuni, la fiabesca e candida Città Bianca di epoca medievale, caratterizzata da 

strette e tortuose stradine che portano alla maestosa Cattedrale di stile tardo romanico-gotico. Rientro in hotel per 

la cena ed il pernottamento. 
 

19 settembre - domenica: BARI - VENEZIA - CADORE - COMELICO 

Colazione in albergo. Incontro con la guida per la visita di Bari, capoluogo della Puglia, dove si potrà  

ammirare l’importante Basilica di S. Nicola, la Cattedrale di S. Sabino, il Castello Svevo-Angioino e Bari vecchia, il centro 

storico della città.  Pranzo in ristorante. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per imbarco sul volo Alitalia per 

Venezia delle ore 19.10, con scalo a Roma e arrivo a Venezia alle 22.55 Continuazione in pullman per le località di 

provenienza. 
 

CAMPANIA e PUGLIA 
 

13 - 19 SETTEMBRE 2021 
 

Accompagna don Diego Soravia 



 

 

 

 

 

 

 

 

La quota comprende: 

Trasferimenti in pullman da/per Stazione di Mestre e Aeroporto di Venezia; biglietto treno Frecciarossa Mestre-Napoli in 2° classe; passaggio 

aereo in classe turistica con voli di linea Alitalia Bari/Roma/Venezia; tasse aeroportuali; bagaglio in stiva kg 20 e a mano kg 8; trasferimenti in 

pullman da/per la stazione di Napoli e l’aeroporto di Bari; Pullman GT riservato per tutto il tour;parcheggi e permessi ztl nei luoghi delle 

visite; Battello A/R per l’escursione in Costiera Amalfitana; battello veloce A/R e minibus per l’escursione a Capri; alloggio in alberghi cat. 4 

stelle a Napoli e Conversano in camere a due letti con bagno o doccia; Vitto dal pranzo del 1°giorno al pranzo del 7° giorno in ristoranti e 

hotel come da programma; bevande ai pasti ¼ vino e ½ acqua minerale; visite guidate e escursioni come da programma; Ingressi inclusi: 

Chiostro Santa Chiara, Scavi di Pompei, Reggia di Caserta, Duomo di Amalfi; Auricolari nelle visite; Assistenza Sanitaria, assicurazione 

medico-bagaglio inclusa copertura Covid in Viaggio. 

 

La quota non comprende: 

Assicurazione Annullamento Viaggio (da richiedere al momento dell’ iscrizione); eventuale extra carburante (che può essere comunicato 

dalla compagnia aerea fino a 20 giorni prima della partenza); Mance ; Eventuale Tassa di Soggiorno; Eventuali altri ingressi; gli extra 

personali e tutto quanto non incluso ne la quota comprende. 

 

ISCRIZIONI ENTRO IL  12 luglio 2021 
 
 

ISCRIZIONI PRESSO  Agenzia PLAVIS VIAGGI     agenzia@plavisviaggi.it       0437  / 94 04 50 

 

 all’ iscrizione A 350,00 ACCONTO:

 

 su indicazione agli iscritti prima della partenza SALDO:

 

Posti disponibili: 38 

Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 30 partecipanti 

 
Alla data di pubblicazione del tour, la capienza massima dei pullman turistici e fissata al 50% dei posti disponibili. Solo i congiunti (marito e 
moglie o parenti stretti) potranno sedere l’uno accanto all’altro. Tutti gli altri dovranno viaggiare sui posti vicino al finestrino, due per fila.  

 
A bordo dei pullman, del treno e degli aerei è obbligatorio indossare sempre la mascherina 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzazione Tecnica Plavis Viaggi – Belluno 
 

PLAVIS VIAGGI di Zasio Marina - Piazza Piloni, 11   32100 BELLUNO - CF ZSAMRN70M47D530V -  PI  01196970253 - REA BL 404764 

 

LA VOSTRA SALUTE E LA VOSTRA SICUREZZA 
sono la nostra priorità 

 

Durante il tour è garantito il rispetto delle norme sanitarie vigenti al momento dell’effettuazione 

del viaggio, sia per quanto riguarda le regole comportamentali dei partecipanti che per i mezzi di 

trasporto e i fornitori. Il pullman verrà sanificato prima della partenza e igienizzato al termine di 

ogni giornata di viaggio. Sarà compito di capigruppo, autisti e guide locali verificare che il viaggio 

proceda regolarmente in base alle regole stabilite.  

I protocolli sanitari possono variare e verranno specificati alla partenza. 

L’ Agenzia PLAVIS VIAGGI non è in alcun modo responsabile in caso di contagio durante il viaggio 

ed ogni partecipante viaggia sotto la propria responsabilità. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

• con minimo 35 iscritti € 1.290,00 

• con minimo 30 iscritti € 1.330,00 

 

Camera singola  A 180,00


