
 
 
 
 
 

 

 
Visitare Napoli significa immergersi in uno scenario di straordinaria complessità e bellezza: Napoli mille colori, 

luci ed ombre, folklore e tradizioni, mare, arte, musica per strada, scugnizzi e panni stesi al sole, groviglio di 

vicoli e di piazze, di monumenti e di chiese, di palazzi nobiliari e belvedere mozzafiato. Ogni angolo della città 

custodisce opere di inestimabile valore artistico e storico. I Musei espongono collezioni di opere d’arte e reperti 

archeologici fra i più importanti e ricchi al mondo. Il suo centro storico dichiarato dall’UNESCO patrimonio 

dell’Umanità, costituisce il più grande centro antico d’Europa.  

La Costiera Amalfitana, con un paesaggio straordinario e le bellezze naturali che hanno ispirato poeti di tutti il 

mondo. Ravello, Amalfi e tutti i piccoli paesi che si succedono come gemme da visitare e da ricordare per 

l'incanto dei profumi, per la loro storia e per lo scenario di colori che solo questa costiera offre al visitatore. 

Ischia nota anche con il nome di “Isola Verde”, si distingue per le sue bellezze paesaggistiche, storiche e 

culturali. Isola di origine vulcanica, costituitasi dal sollevamento di rocce, depositi di eruzioni esplosive dai 

quali si sono generate baie, insenature, spiagge, pinete di incredibile splendore. Il Castello Aragonese, le torri 

saracene e gli scavi greco-romani confermano poi gli importanti trascorsi storici dell'isola nello scenario 

mediterraneo. Numerosi sono i borghi di pescatori presenti sull’Isola tra cui spicca Ischia Ponte, “custode” 

dell'indimenticabile Castello Aragonese. 

 

Incontro con i partecipanti in luogo da definirsi. 

1° giorno: Napoli 

Arrivo dei partecipanti in Aeroporto di Napoli Capodichino e trasferimento in autobus Gran Turismo in 

hotel, sistemazione nelle camere riservate. 

Cena e pernottamento. 

 

2° giorno: Napoli 

Prima Colazione in hotel, la mattinata sarà dedicata alla visita guidata di Napoli; si effettuerà dapprima un giro 

panoramico in bus, dopo il quale si visiterà la sinagoga (ingressi inclusi). Tempo libero per consumare il packed 

lunch e proseguimento alla volta del Museo di Capodimonte, ubicato all'interno della Reggia omonima, nella 

località di Capodimonte. Tale museo ospita gallerie di arte antica, una di arte contemporanea ed un 

appartamento storico.  

Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

3° giorno: Napoli o Roma (escursione facoltativa a Roma, non inclusa nel prezzo del pacchetto) 

Prima colazione in hotel. L’intera giornata sarà a disposizione degli ospiti per visitare autonomamente la città. 

In alternativa, su richiesta è possibile dedicare l’intera giornata alla scoperta della Roma Imperiale con una visita 

guidata della capitale ricca di chiese e monumenti. Una visita panoramica della Capitale, da Piazza del 

Campidoglio famosa per la cordonata disegnata da Michelangelo, a via dei Fori Imperiali fino ad arrivare ad 

ammirare il maestoso Colosseo, il più grande anfiteatro mai costruito nell’antichità visto dall’esterno. Si 

proseguirà con la visita del museo della Comunità ebraiche con le due sinagoghe. Pranzo in ristorante kosher.  

In serata rientro in hotel (Napoli), cena e pernottamento.  

 

4° giorno: Sorrento, Amalfi e Positano 

Prima colazione in hotel, sistemazione dei partecipanti in autobus Gran Turismo alla scoperta della Costiera 

Amalfitana, uno dei luoghi più affascinanti del mondo per la dolcezza e le asperità del panorama che convivono 

in modo incredibile, è l’unica ed incomparabile opportunità di imprimersi nel cuore e nella memoria panorami  
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mozzafiato protetti da tempo dall’ Unesco. Prima tappa sarà Sorrento con i suoi vicoletti e le sue botteghe. Si 

avrà modo di ammirare ed immortalare con scatti fotografici le bellezze di Postano viste dall’alto. Per poi 

raggiungere Amalfi antica Repubblica Marinara, la quale piazza principale è dedicata a Flavio Gioia, figura 

simbolo dell’invenzione amalfitana della bussola marittima. Ad Amalfi si avrà tempo libero per shopping o per 

sperdersi tra i mille vicoletti tipici della zona, consumando il packed lunch. 

In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

5° giorno: Ischia 

Prima colazione in hotel, prelevamento dei partecipanti e trasferimento con autobus Gran Turismo al Porto di 

Napoli per imbarco su traghetto alla volta dell’ “Isola Verde”: Ischia.  

Arrivati ad Ischia, una guida vi attenderà per condurvi alla scoperta dell’isola in bus (tour Half Day). Al termine 

del giro dell’isola si arriverà nella splendida Sant’Angelo, “l'isola nell'isola”, antico borgo di pescatori e marinai. 

Qui degusterete una fetta di torta fatta in casa, comodamente seduti nella piazzetta più esclusiva di questo borgo 

incantevole. 

Nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

 

6° giorno: Ischia 

Prima colazione in hotel, la mattina sarà dedicata alla visita e scoperta di un altro antico borgo di pescatori noto 

come Ischia Ponte. Passeggiando tra le numerose botteghe si raggiungerà il famoso Castello Aragonese; la guida 

vi mostrerà questa antica roccaforte dalla cui cima godrete di un panorama mozzafiato di Capri, Procida e della 

stessa Ischia. 

Al termine della visita si farà rientro in hotel per il pranzo. Il pomeriggio si avrà tempo libero a disposizione. 

Cena e pernottamento. 

 

7° giorno: Ischia - Shabbat 

Prima colazione in hotel. L’intera giornata sarà a disposizione degli ospiti per visitare autonomamente l’isola. 

Pranzo, cena e pernottamento. 

 

8° giorno: Napoli 

Prima Colazione in hotel, sistemazione dei partecipanti in autobus Gran turismo e trasferimento al porto di 

Ischia. Imbarco su traghetto per partenza per Napoli. Arrivo a Napoli e trasferimento in autobus Gran Turismo 

ed assistente all’aeroporto di Capodichino. Disbrigo delle pratiche di imbarco e partenza. 

 

 
  

 

Partenze: Aprile (su richiesta) 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  

- Da 25 a 30 partecipanti: € 883,00 

- Da 31 a 40 partecipanti: € 845,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA / DUS (a seconda della disponibilità dell’Hotel) € 185,00 

 

 

 

PARTENZE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE 



 
 
 
 

 

Partenze: Maggio - Giugno – Ottobre (su richiesta) 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  

 

- Da 25 a 30 partecipanti: € 943,00 

- Da 31 a 40 partecipanti: € 905,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA / DUS (a seconda della disponibilità dell’Hotel) € 185,00 

Partenze: Luglio (su richiesta) 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  

 

- Da 25 a 30 partecipanti: € 910,00 

- Da 31 a 40 partecipanti: € 875,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA / DUS (a seconda della disponibilità dell’Hotel) € 185,00 

 

Partenze: Settembre (su richiesta) 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  

 

- Da 25 a 30 partecipanti: € 970,00 

- Da 31 a 40 partecipanti: € 925,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA / DUS (a seconda della disponibilità dell’Hotel) € 185,00 

 

La quota comprende 

Trasferimenti in autobus Gran Turismo da e per Aeroporto di Napoli Capodichino 

Assistenza in aeroporto all’arrivo ed alla partenza 

Circuito in Pullman Gran Turismo 

Sistemazione in Hotel 4 stelle a Napoli (4 notti) - in camere doppie standard con trattamento di mezza 

pensione dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo. 

Sistemazione in Hotel 4 stelle ad Ischia (3 notti) - in camere doppie standard con trattamento di pensione 

completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo. 

Spazio riservato per le celebrazioni religiose in hotel 

Nr. 2 Packed Lunch a Napoli 

Tutti i pasti prevedono Cucina Kosher (colazione-pranzo-cena) 

Passaggio Marittimo con traghetto da Napoli ad Ischia e viceversa 

Escursioni guidate come da programma 



 
 
 
 

 

La quota non comprende 

Escursione intera giornata a Roma (facoltativa), costo del Rabbino, mance, eventuali tasse di soggiorno, 

extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

 

 

 

 

Le quotazioni del presente programma sono calcolate su una base minima di 25 partecipanti. 

 

Attenzione:  

 

 Il costo del Rabbino, la cui presenza è obbligatoria, è pari a circa € 200 al giorno. 

 Il costo dell’Escursione a Roma è pari a : 

- Per gruppi da 25 a 30 partecipanti: € 175,00 per persona 

- Per gruppi da 31 a 40 partecipanti: € 153,00 per persona 

 

L’ordine delle visite potrebbe essere modificato in base al giorno di arrivo previsto per il rispetto dello 

Shabbat, garantendo comunque il completo svolgimento del programma. 

BASE MINIMA DI PARTECIPANTI 


