
 

 
 

propone un fine settimana nella stupenda isola di 
 

Capitale italiana della Cultura 2022  

e Napoli 

04-05 Settembre 2021 
 

 
Sabato 04 Settembre  - Napoli 

PROGRAMMA 

Partenza da Sulmona in orario da stabilire  arrivo a Napoli giro panoramico della città, incontro con la guidata evisita 
guidata della città: Piazza del Plebiscito, Galleria Umberto I, Palazzo Reale (dall’Esterno), Teatro San Carlo 
(dall’esterno), Via Toledo e Maschio Angioino (dall’esterno). 
Pranzo libero. Sistemazione nelle camere riservate. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata. Rientro in Hotel 
cena e pernottamento. 

           



         
Domenica 05 Settembre 2021 – Procida – Sulmona 
 
Dopo la colazione, partenza con Bus per il porto e imbarco per l’isola di Procida. 

 

Sbarcati sull’isola sistemazione nei taxi e giro dell’isola con sosta alla “Spiaggia del Postino” (pozzo vecchio) per 
rivedere i luoghi dove Massimo Troisi ha girato il suo ultimo film “Il Postino”. Visita del borgo di Terra Murata, zona 
antica dell’isola, con il Vecchio Carcere, il museo della “Casa di Graziella” e dell’Abbazia di San Michele Arcangelo. Da 
una scalinata si arriva al belvedere della “Corricella” e al suo storico Borgo. 
Pranzo in Ristorante. 

 

Nel pomeriggio tempo libero per una passeggiata e rientro a piedi al porto in tempo utile per l’imbarco. Sbarcati al 

porto, partenza in bus per rientro a Sulmona in serata. 

 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

Adulto in camera doppia € 220,00 

Supplemento in camera doppia uso singola su richiesta. 
La quota comprende: 
- Bus GT; 

- Nostro accompagnatore; 
- Visita guidata di Napoli intera giornata; 
- 1 notte presso l’Hotel 4*- in mezza pensione (cena e colazione con ½ di  acqua e ¼ di vino ai pasti); 
- Passaggi marittimi Napoli /Procida a/r; 
- Tassa di sbarco a Procida; 
- Visita guidata dell’isola; 
- Visita guidata dell’isola con i taxi (durata circa 3 ore); 
- Pranzo a Procida; 



 
La quota non comprende: 

- Le mance e gli extra di natura personale; 

- Tassa soggiorno da pagare a Napoli € 4,00; 
- Ttutto quanto non espressamente citato alla voce “la quota comprende”. 

 
 

 
 
 

 
O.T.: Torres Travel S.R.L. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 

 

 

 
Via  A. Volta, 2 -  67039 Sulmona (AQ)  

Tel. e fax  0864 - 31191  
e-mail: dlfsulmona@dlf.it     
Sito Web:  www.dlfsulmonalaquila.it  
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