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Gran Tour 
12 giorni / 11 notti 

€ 1200,00 
 

Programma 
1° giorno 
Ore 18:00 arrivo a Roma, trasferimento in hotel, cena e 
pernottamento 
2° giorno 
Ore 8:30 partenza per Pisa  
Ore 13:00 arrivo, pranzo in ristorante tipico e visita guidata della 
celebre Piazza dei Miracoli, patrimonio Unesco, con la Cattedrale 
e la Torre pendente, uno dei monumenti italiani più noti al mondo.  
Ore 19:30 arrivo in hotel a La Spezia, cena e pernottamento 
3° giorno 
Ore 9:00 escursione in treno o in battello per le Cinque Terre. 
Visita di Riomaggiore, uno splendido borgo antico incastonato tra 
gli scogli, pranzo facoltativo in ristorante tipico a Manarola a 
base di pesce e visita di Vernazza con le tipiche case colorate 
Ore 19:30 rientro in hotel, cena e pernottamento  
4° giorno 
Ore 8:30 partenza per San Gimignano e visita guidata del suo 

centro storico perfettamente conservato dove spiccano 13 torri 

medievali che sovrastano una meravigliosa campagna toscana. 

Ore 13:00 pranzo libero nel borgo e partenza per Roma.  

Ore 19:30 arrivo in hotel, cena e pernottamento 

5° giorno 

Ore 9:00 visita guidata in bus panoramico alla città eterna e ai 

Musei Vaticani e alla Cappella Sistina e gli appartamenti 

papali affrescati da Michelangelo e Raffaello 

Ore 19:30 rientro in hotel, cena e pernottamento 

6° giorno 

Ore 8:30 partenza per Caserta e visita guidata della residenza 

reale più grande al mondo con 1.200 stanze e 1.742 finestre. 

Ore 13:00 pranzo facoltativo in ristorante tipico e partenza per 

Pompei  

Ore 16:00 visita guidata dell’area archeologica che costituisce un 

insieme unico di edifici civili e privati, monumenti, sculture, 

pitture e mosaici di tale rilevanza per l’antichità da essere una 

delle migliori testimonianze della vita romana, nonché la città 

meglio conservata di quell'epoca. 

Ore 19:30 arrivo in hotel, cena e pernottamento 

7° giorno 

Ore 8:30 partenza per Sorrento e imbarco per Capri  

Ore 13:00 pranzo facoltativo in ristorante tipico e visita guidata 
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del centro della piccola isola caratterizzata da luoghi iconici e 

panorami mozzafiato. 

Ore 17:00 imbarco per Sorrento 

Ore 19:30 arrivo a Salerno, sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento. 

8° giorno 

Ore 9:00 partenza per Matera 

Ore 12:30 pranzo facoltativo in ristorante tipico e visita guidata dei 

famosi “sassi”, il cuore storico della città 

Ore 19:30 arrivo in hotel, cena e pernottamento 

9° giorno 

Ore 8:00 partenza per Alberobello 

Ore 11:00 visita guidata della città celebre per le sue caratteristiche 

abitazioni di pietra chiamate “trulli” e pranzo facoltativo in 

ristorante tipico per mangiare le orecchiette alle cime di rapa.  

Ore 15:00 partenza per Napoli, città dall'imponente tradizione nel 

campo delle arti figurative, all'origine di una forma distintiva di 

teatro, di una canzone di fama mondiale e di una peculiare 

tradizione culinaria 

Ore 19:30 arrivo in hotel, cena e pernottamento 

10° giorno 

Ore 8:30 visita guidata del centro antico, pranzo facoltativo in 

pizzeria e ingresso facoltativo al Museo Archeologico che vanta il 

più ricco patrimonio di opere/manufatti dell’epoca romana o alla 

Reggia di Capodimonte, residenza storica dei Borbone di Napoli, 

ma anche dei Bonaparte e Murat nonché dei Savoia 

Ore 19:30 arrivo in hotel, cena e pernottamento 

11° giorno 

Ore 9:00 partenza per Roma e giornata a disposizione 

Ore 20:00 cena in hotel e pernottamento 

12° giorno 

Ore 9:00 trasferimento in aeroporto 

 

 

Quota di partecipazione € 1.200,00 a persona (min. 25 pax) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info: Vanessa Scipione +39 3485125381 abruzzoexperience@gmail.com 

NB: PREVENTIVO E PROGRAMMA DA CONFERMARE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE! 

La quota comprende: 

- Trasferimenti in bus GT come da programma 

- 11 notti in hotel 3*** o 4**** in camera doppia in mezza 
pensione con acqua incl. 

- Escursione alle Cinque Terre 

- Visite guidate come da programma 

- Accompagnatrice autorizzata 

La quota non comprende: 

- Volo da / per l’Italia 

- Pranzi in ristoranti tipici / pizzeria 

- Ingressi  

- Assicurazioni 

- Extra, supplementi e tutto ciò che non è menzionato nella 

voce "La quota comprende" 

mailto:vanessa@scipiotours.com
http://www.scipiotours.com/
https://it.wikipedia.org/wiki/Trullo

