
                                             Ponte del 25 Aprile  

                                       Dal 23 al 25 Aprile 2022 (3 giorni /2 notti) 

PROCIDA - CAPRI - NAPOLI  
 

€ 540 (Prenota subito sconto - € 50 )  € 490    
   

Formula:   Bus  + traghetto e aliscafo  

Partenza:  23/04/2022  

Durata:     3 giorni 

 
Punti di Raccolta: Barletta, Molfetta, Bari 
(Hai bisogno del servizio navetta per raggiungere uno dei punti  

di raccolta? Nessun problema, chiedici la quotazione)  

La quota di partecipazione è di  € 490 (scontata)   p.p. e comprende:  

 

• Il viaggio in Pullman Gran Turismo; 

• 2 pernottamenti in Hotel 4***stelle nei dintorni di Napoli;    

• 2 colazioni a buffet;  

• 2 cene in hotel;  

• La degustazione in pizzeria tipica;   

• Le bevande ai pasti (¼ di vino e  ½ acqua minerale p.p.); 

• Il traghetto Pozzuoli/Procida/Pozzuoli;  

• Aliscafo Napoli /Capri/Napoli;  

• Minibus Capri per giro dell’isola;  

• Guida turistica professionale per tutto il Tour;  

• Le Radioguide per tutto il Tour; 

• Assicurazione medico-bagaglio con copertura Covid; 

• Assicurazione annullamento viaggio; 

• L’assistenza dell’ Accompagnatrice Griecotours 

Procida 

SEI  BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE IL NOSTRO PACCHETTO DI  VIAGGIO   
 

 

• Tour completo con tante visite, esperienze e una degustazione, che unisce 2 tra le più belle isole del Golfo di Napoli con una visita 

   approfondita della città. Il tutto con tempi rilassati e mai di corsa.   

 

• Possibilità di annullare il viaggio senza alcun motivo fino a 45 giorni prima della partenza e rimborso dell’acconto versato e                                    

Assicurazione annullamento viaggio inclusa e possibilità di annullare il viaggio fino al giorno prima della partenza  

   (chiedi documento esplicativo). 

 

• Sconto di € 50,00 per persona valido per chi Prenota Subito (fino a esaurimento promozione). 

 

• Prenotando prima scegli i posti migliori in Bus. 

• Gruppi piccoli = Gruppi migliori. Questo tour avrà un numero massimo di partecipanti pari a 30 persone in modo da renderlo an-

cora più godibile ed evitare perdite di tempo.  

 

• La presenza della nostra Accompagnatrice, in partenza da Bari con il gruppo, e presente H24 durante l'intero tour per assistenza e 

per far sì che il programma venga svolto in modo snello e ottimizzato. 



1° Giorno:  23/04/2022 (Bari /Pozzuoli/Procida/Napoli ) 

Ritrovo dei Sigg. Partecipanti: 

alle ore 05:00 a Bari (Largo 2° Giugno /Supermercato Famila),  

alle ore 05.30 a Molfetta (Via Bettino Craxi),  

alle ore 06:00 ad Andria (casello autostradale Andria/Barletta).   

Sistemazione in Pullman GT e partenza per la Campania.  

Ore 09:00 arrivo a Pozzuoli , imbarco sul traghetto e partenza 

per PROCIDA. 

Eletta Capitale della Cultura 2022, è l’isola più piccola del 

Golfo di Napoli, ma è quella che ha conservato meglio il suo 

fascino, la tranquillità e la cultura tutta mediterranea di questo 

fazzoletto del Tirreno.  

Ma Procida è celebre, anche per aver conquistato il cuore di 

registi e intellettuali del calibro di Massimo Troisi, che proprio 

qui ambientò alcune scene del suo capolavoro "Il Postino", 

della scrittrice Elsa Morante, vincitrice con il suo romanzo 

"L'isola di Arturo" del Premio Strega nel 1957. 

Incontro con la nostra guida locale e visita a piedi ( 2 ore ) 

dell’Abbazia di San Michele e del Belvedere con lo spettacolo 

di Marina di Corricella, il più antico e romantico borgo mari-

naro con le tipiche casette colorate.  

Pranzo e tempo libero sull’isola. 

Ore 14:00 rientro a Pozzuoli e proseguimento per NAPOLI  

(Km 25): un tripudio di colori, di vivacità, di allegria, di vicoli 

che s’intrecciano e di sorrisi accoglienti; è un museo a cielo 

aperto, con il suo centro storico, tra i più estesi d’Europa, ricco 

di chiese, monumenti, chiostri e attrazioni. 

Giro guidato della Napoli Monumentale storie di re e regine, 

Piazza Plebiscito, Maschio Angioino, San Carlo e la Galleria e 

passeggiata fino a Castel dell’Ovo sul meraviglioso lungomare 

alla scoperta della sirena partenope.   

Al termine, trasferimento in hotel 4****stelle nei dintorni di  

Napoli, sistemazione nelle camere riservate. 

Cena e pernottamento.   

  

2° Giorno:  24/04/2022 ( Capri ) 

Prima colazione. 
In mattinata trasferimento in Bus al porto di Napoli imbarco in 

aliscafo per l’ISOLA DI CAPRI. 

La prima immagine che ci viene in mente quando pensiamo a 

Capri è senz’altro quella dei Faraglioni. 

Imponenti e splendidi, s’innalzano dove l’acqua è cristallina e 

riflette i raggi del sole. 

L’isola azzurra, chiamata così per gli spettacolari giochi di 

luce che prendono vita nelle sue grotte selvagge, regala al visi-

tatore un ’atmosfera che sembra essersi fermata ai tempi de “ 

La Dolce Vita “, densa di fascino e inconfondibile stile.   

Frequentata nel corso degli anni da artisti, scrittori e intellet-

tuali di fama internazionale, l’isola di Capri continua a stupire 

anche per la sua natura incontaminata, tanto da farla apparire 

come una piccola oasi nel cuore del golfo di Napoli.  

Arrivo a Capri e trasferimento in minibus e visita guidata a 

piedi alla Piazzetta di Capri (il salotto del mondo), e ai              

Giardini di Augusto, caratteristico giardino botanico con sen-

tiero e vista panoramica sul mare. 

Al termine proseguimento sempre in minibus ad Anacapri. 

Pranzo e tempo libero.    

Nel pomeriggio visita guidata al centro storico con i pittore-

schi vicoli e visita al  meraviglioso giardino e casa museo di 

Axel Munthe. 

Al termine si ridiscende in minibus a Capri e tempo libero a 

disposizione. 

Alle ore 18:00 imbarco in Aliscafo per Napoli.  

Incontro con il nostro autista e rientro in hotel.  

Cena e pernottamento.   

  

3° Giorno:  25/04/2022 ( Napoli )  

Prima colazione. 
In mattinata trasferimento in Bus a NAPOLI. 

Escursione guidata alla scoperta del cuore della città,  

Il celebre Cristo Velato con la  Cappella Sansevero, la Napoli 

antica con i resti del periodo greco-romano,  la Basilica di San-

ta Chiara con il suo bellissimo chiostro maiolicato, il Duomo, 

la cappella del tesoro ed il miracolo di  San Gennaro.  

Degustazione in una tipica pizzeria: 

(pizza margherita, "cuoppo" di frittura e babà).   

Nel pomeriggio visita guidata della Napoli Sotterranea, dove 

scoprirete il percorso militare e il rifugio, l'acquedotto e il de-

posito giudiziario di vespe e automobili.  

Per chi non scegliesse la Napoli Sotterranea tempo libero a 

disposizione per godere dei colori e delle curiosità che la città 

offre. 

Al termine partenza in Bus per il rientro in sede. 

L’arrivo a casa è previsto in serata.  

Organizzazione Tecnica: GRIECOTOURS Tour Operator  

SPECIALIZZATO IN  VIAGGI DI GRUPPO  

Via F. Cavallotti, 27 — Molfetta  

Tel. 080 3344199  - gruppi@griecotours.it  

www. griecotours.it  
Decreto Regione Puglia n°90 del 04.04.2000  

Responsabilità Civile R.C. n° 111122583 Allianz Global Assistance. 

Itinerario Day by Day  

            Dal 23 al 25 Aprile 2022    ( 3 giorni /2 notti ) ( Ponte del 25 Aprile )         



La quota di partecipazione è di  € 490 (scontata ) p.p. e comprende:  
 

 

• Il viaggio in Pullman Gran Turismo; 

• 2 pernottamenti in Hotel 4***stelle (dintorni di Napoli);    

• 2 colazioni a buffet;  

• 2 cene in hotel;  

• La degustazione in pizzeria tipica;   

• Le bevande ai pasti (¼ di vino e  ½ acqua minerale p.p.); 

• Il traghetto Pozzuoli/Procida/Pozzuoli;  

• Aliscafo Napoli /Capri/Napoli;  

• Minibus Capri giro dell’isola;  

• Guida turistica mezza giornata di Procida; 

• Guida turistica mezza giornata a Napoli;  

• Guida turistica intera giornata di Capri; 

• Guida mezza giornata di Napoli; 

• Le Radioguide per tutto il Tour; 

• Assicurazione medico-bagaglio con copertura Covid; 

• Assicurazione annullamento viaggio; 

• L’assistenza dell’Accompagnatrice Griecotours 
 

 

 

La quota non comprende: 

Gli ingressi € 43,50  (da pagare in loco),  la tassa di soggiorno, pasti 

non  esplicitamente indicati nel programma, e tutto quanto non  

espressamente indicato alla  voce  “ la quota comprende”.    
 

 

  
 
 

 

 
 
 
 

Penali per rinuncia al viaggio: 

Dal momento della conferma fino a 45 giorni prima della partenza nessuna penalità  

 

- da 44 a 15 giorni prima della partenza il 50% della quota di partecipazione; 

- da 14 giorni fino al giorno prima della partenza il 100% della quota di partecipazione.   

Il Tour non è adatto a persone con mobilità ridotta. 

Acconto € 200,00  per persona  all’atto dell’iscrizione al viaggio. 

Il pagamento del saldo 35 giorni prima della partenza. 

Si prega di comunicare in fase di prenotazione eventuali intolleranze o allergie alimentari, nonché tipolo-

gie di cibo assolutamente indesiderate (esempio: pesce).  

Qualsiasi comunicazione tardiva e fatta durante il viaggio non potrà essere presa in considerazione. 

Il programma di viaggio, con le sue attività, visite ed escursioni, visto il periodo particolare che stiamo 

vivendo e le normative che cambiano in modo frequente, potrà subire variazioni.  

L’itinerario definitivo verrà confermato soltanto la settimana prima della partenza.  

Noi faremo di tutto per rispettare appieno il programma di viaggio indicato, e comunque nel caso di 

modifiche e variazioni dell'itinerario, sarà sempre proposta e inserita un'alternativa di valore.  

I clienti sono tenuti a comunicare eventuali patologie che potrebbero manifestarsi durante il tour,  

in modo che gli accompagnatori e gli organizzatori siano in grado di intervenire in caso del verificarsi 

delle stesse. 

ASSICURAZIONE MEDICO, BAGAGLIO E ANNULLAMENTO VIAGGIO (inclusa  in tutti i nostri viaggi e comprende):  
 

 

  

• La possibilità di annullare il viaggio fino al giorno prima della partenza (escluso motivi per malattie preesistenti e croniche). 

Sarà possibile annullare il viaggio per oltre 30 motivi insorti dopo la prenotazione, tutti indicati nel documento esplicativo. 

• La Garanzia di Rimborso per Forza Maggiore: 

In caso di situazioni come ad esempio scioperi, disordini, problemi di ordine pubblico attestati dalle autorità del luogo di destinazione è previ-

sto un rimborso per cancellazione, allungamento o interruzione del viaggio. 

• La Copertura assistenza medica e sanitaria durante il viaggio:  

(Italia fino a € 100.000 - Europa fino a € 500.000 - Mondo fino a € 1.000.000) 

• Le Spese di rimpatrio/trasporto sanitario di feriti o malati illimitate. 

• La Copertura Covid-19 garantisce: 

 

 

Prima della partenza:   
Annullamento se il cliente contrae il virus Covid-19 (da certificare attraverso tampone molecolare PCR) 

 

 

Durante il viaggio 

Copertura per ricovero in caso di Malattia Covid-19 

Prolungamento del soggiorno per quarantena medica dovuta a Covid-19 dell’assicurato (fino a 2.025 euro) 

Copertura per rimpatrio sanitario Covid-19 

 

 
 

(Tutte le garanzie in dettaglio (incluse quelle da Covid-19 ) sono indicate nel documento esplicativo da richiedere all’atto dell’ iscrizione al viaggio.  

Supplemento camera singola €  60,00  

ISCRIZIONI: 

Essendo il Ponte del 25 Aprile un periodo di altissima stagione bisogna iscriversi SUBITO al viaggio per 

garantirsi  la disponibilità dell’Hotel che abbiamo riservato con servizi di qualità e baricentrico rispetto 

all’itinerario.  

L’albergo ci concede le camere in opzione gratuita fino 15 Marzo 2022  data ultima per decidere se 

confermare oppure liberare le camere (salvo proroghe). 

INFORMAZIONI UTILI:  

INGRESSI   € 43,50 come descritti  (da pagare in loco): 

 

Museo Alex Munte € 10,00  

Castel dell’Ovo con prenotazione € 2,00   

Cappella San Severo con prenotazione obbligatoria € 11,00  
Chiostro Maiolicato Santa Chiara € 6,00  

Cappella San Gennaro visita interna € 3,50  

Napoli Sotterranea € 11,00 


