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TOUR NAPOLETANO 
NAPOLI E POMPEI 

06 – 09 gennaio 2022 

 

 
 
ITINERARIO DI VIAGGIO 
 
Giovedì 06/01 – Arrivo e cena di benvenuto 

 
Arrivo presso l’hotel B&B di Napoli e tempo libero per passeggiare per il centro cittadino. In serata appuntamento 

per un breve briefing con il tour leader, al fine di conoscerci e condividere tutti i dettagli riguardanti il tour. Cena di 

gruppo in un ristorante a pochi passi a piedi dall’hotel e pernottamento. 

 



 

 
FAMIGLIE IN TOUR di More’ S.r.l. – via Biancamano 14 – 20900 Monza (MB) 

P.IVA & C.F. 06926160968 – tel. 039 / 741641 – email: prenotazioni@famiglieintour.com 

 

 

Venerdì 07/01 – Visita guidata per bambini e corso da pizzaiolo 
 
Colazione in hotel. Al mattino effettueremo una visita guidata originale del centro storico di Napoli, comprendente 

anche l’ingresso alla Cappella di San Severo. Durante l’escursione, mentre gli adulti avranno modo di scoprire alcune 

curiosità nascosta della città partenopea, i bambini potranno giocare, annotando dei dettagli e degli indizi che 

permetteranno loro di risolvere un intrigante “mistero”, alla fine della passeggiata. Pranzo e primo pomeriggio liberi 

per visitare in autonomia San Gregorio Armeno, con i suoi presepi natalizi e altri luoghi iconici. Nel tardo pomeriggio 

un simpatico pizzaiolo professionista ci coinvolgerà in un corso di cucina, adatto a adulti e bambini, per imparare a 

preparare una tipica pizza napoletana. Ceneremo tutti insieme gustando le nostre creazioni. Dopo cena rientreremo 

in hotel per il pernottamento.  

 
Sabato 08/01 – Pompei e Napoli Sotterranea 
 
Colazione in hotel e trasferimento con il trenino della Circumvesuviana al parco archeologico di Pompei. Qui 

effettueremo un tour guidato pensato apposta per i bambini. Passeggeremo tra le antiche strade della cittadina 

romana, vedremo con la guida, da vicino, i marmi e gli affreschi che decoravano le case, l’anfiteatro, i templi pagani e 

vivremo tutti insieme con i nostri figli la straordinaria atmosfera di questo luogo unico al mondo, sospeso nel tempo. 

Pranzo libero e rientro in treno nel capoluogo campano, per visitare con una guida “Napoli sotterranea”, un luogo 

silenzioso ed emozionante, fatto di gallerie scavate nel tufo, che giace sotto il via vai cittadino. Cena libera e 

pernottamento presso l’hotel B&B.  

 
Domenica 09/01 - Partenza 

 
Ultima colazione in hotel, prima del check-out. Le famiglie che avranno il rientro nel pomeriggio o sera potranno 

lasciare le proprie valigie in custodia presso la struttura e sfruttare così il tempo libero rimasto per un ultimo giro 

della città, prima della partenza.  

 
IMPORTANTE: CONSIGLIAMO DI ACQUISTARE GLI EVENTUALI BIGLIETTI FERROVIARI, PER RAGGIUNGERE NAPOLI, 

SOLO UNA VOLTA RICEVUTA NOSTRA CONFERMA DEL RAGGIUNGIMENTO NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI  

 
DOVE DORMIREMO 

 
Hotel B&B ***  

 
B&B Hotel Napoli è situato in Piazza Garibaldi vicino alla stazione, a soli 200 metri dal Centro Storico, in una 

posizione strategica che rende vicine tutte le principali attrazioni della Napoli storica, come: Piazza del 
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Plebiscito, Castel Novo, il Maschio Angioino e il Molo Beverello. L’hotel offre il wi-fi in tutte le camere ed ha un 

parcheggio privato convenzionato.  

 
PREZZI 

 
Quota a adulto in camera quadrupla: € 330 / persona 

Quota a bambino in camera quadrupla: € 315 / persona 

 

Supplemento in camera tripla: € 25 / persona 

Supplemento in camera doppia: € 40 / persona 

 
LA QUOTA COMPRENDE 

 
- Nr. 3 notti in hotel 

- Nr. 3 colazioni 

- Nr. 1 cena in ristorante 

- Visita guidata “Napoli Misteriosa” 

- Ingresso presso la Cappella di San Severo 

- Lezione per imparare a fare la pizza, con degustazione finale 

- Biglietti Napoli centrale – Pompei e ritorno 

- Ingresso con visita didattica per bambini a Pompei 

- Ingresso presso la Napoli Sotterranea 

- Assicurazione medico/bagaglio 

- Assistenza telefonica h24 

- Accompagnatore in loco 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

 
- Trasferimenti per e da Napoli * 

- Tasse di soggiorno: da saldare in loco 

- I pasti non in programma 

- Eventuali ingressi extra durante il tour 

- Tutto quanto non elencato in ‘La quota comprende’ 

 

* Per la biglietteria ferroviaria potete provvedere in maniera autonoma o chiedere una quotazione al nostro ufficio 

booking gruppi: tel. 039/741641; mail: prenotazioni@famiglieintour.com 
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POLITICHE DI PAGAMENTO  

 
Acconto pari al 30% al momento della conferma 

Saldo pari al 100% della quota entro il 01/12/2021 

 
POLITICHE DI CANCELLAZIONE  

 
Cancellazione gratuita fino alla conferma definitiva del gruppo 

Penale pari al 30% dalla conferma definitiva del gruppo al 01/12/2021 

Penale pari al 100% della quota dal 02/12/2021 fino alla data di partenza 


