
 
 
 
 
 

 

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.  

Un viaggio affascinante nella Pompei di 2000 anni fa, la città deve il suo eccezionale stato di conservazione alle 

modalità con cui è stata sepolta. Tonnellate di cenere, pomici e lapilli l'hanno coperta sotto uno strato di oltre 

sei metri preservandola, nel contempo, dalla maggior parte delle offese del tempo. 

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. 

 

 

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 (ingressi inclusi). Pranzo in 

ristorante kosher.  

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

 

4° giorno: Sorrento 

Prima colazione in hotel, sistemazione dei partecipanti in autobus Gran Turismo e trasferimento alla volta di 

Sorrento. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Il pomeriggio sarà dedicato alla visita guidata di 

Sorrento; meta turistica per eccellenza, la più bella e famosa località della penisola Sorrentina, una delle perle 

del Golfo di Napoli. La leggenda narra che nel suo mare abitavano le mitiche Sirene che tentarono Ulisse con 

un canto melodioso. Si effettuerà una passeggiata a piedi che ci porterà da Piazza Tasso, percorrendo le stradine, 

antichi decumani, rese vivaci dai tanti negozi che espongono merci varie, fino al “Sedil Dominova”, 

testimonianza di un antico "sedile" del XIV secolo.  

Al termine della visita rientro in hotel, cena e pernottamento. 
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5° giorno: Amalfi e Positano e Ravello 

Prima colazione in hotel, questa giornata sarà dedicata ai colori ed ai profumi della Costiera amalfitana. Si 

raggiungerà a bordo di un autobus Gran Turismo la splendida Costiera, lungo il percorso si incontreranno 

incantevoli borghi come Positano, Amalfi e Ravello. Immancabile sarà qualche sosta per scattare foto ricordo. 

Giunti a Ravello si visiterà la famosa Villa rufolo, meta prediletta di musicisti, artisti e poeti, nei cui giardini 

Richard Wagner rivide la materializzazione delle sue opere e della sua immaginazione. 

Gioiello prediletto di Ravello, racchiude in sé secoli di storia, d’opere magnifiche e di leggenda. La struttura 

della Villa è un unicum dal punto di vista architettonico e decorativo, che non ha mai mancato di suscitare la 

sorpresa e lo stupore di quei viaggiatori che a diverso titolo si sono recati qui nei secoli. 

Nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

 

6° giorno: Pompei 

Prima colazione in hotel, la mattina sarà dedicata alla visita degli Scavi Archeologici di Pompei. 

Gli scavi archeologici di Pompei hanno restituito i resti della città di Pompei antica, presso la collina di Civita, 

alle porte della moderna Pompei, seppellita sotto una coltre di ceneri e lapilli durante l'eruzione del Vesuvio 

del 79, insieme ad Ercolano, Stabiae ed Oplonti. I ritrovamenti a seguito degli scavi, iniziati per volere di Carlo 

III di Borbone, sono una delle migliori testimonianze della vita romana.  

Al termine della visita, rientro in autobus Gran Turismo in hotel per pranzo. 

Nel pomeriggio tempo libero a disposizione. 

Cena e pernottamento. 

 

7° giorno: Napoli - Shabbat 

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

Pranzo, cena e pernottamento. 

 

8° giorno: Napoli 

Prima Colazione in hotel, sistemazione dei partecipanti in autobus Gran turismo e trasferimento all’aeroporto 

di Capodichino. Assistenza per il disbrigo delle pratiche di imbarco e partenza. 

 

 
  

 

Partenze: Aprile & Luglio (su richiesta) 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  

- Da 25 a 30 partecipanti: € 1.153,00 

- Da 31 a 40 partecipanti: € 1.100,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA / DUS (a seconda della disponibilità dell’Hotel) € 215,00 

 

Partenze: Maggio- Giugno – Settembre & Ottobre (su richiesta) 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  

- Da 25 a 30 partecipanti: € 1.380,00 

- Da 31 a 40 partecipanti: € 1.330,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA / DUS (a seconda della disponibilità dell’Hotel) € 430,00 

PARTENZE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE 



 
 
 
 

 

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 (3 notti)- in camere doppie standard con trattamento di mezza 

pensione dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo 

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

pensione dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo 

Spazio riservato per le celebrazioni religiose in hotel 

Nr. 1 Packed Lunch a Napoli. 

Nr. 4 Packed lunch a Sorrento 

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

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 


