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Viaggio in Treno Alta Velocità – 4 giorni / 3 notti  in hotel 

ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma 

1° giorno –TORINO - NAPOLI: partenza in treno Alta Velocità. Pranzo libero. Arrivo a Napoli. Visita guidata del 
centro storico per le famose Vie dei Presepi: via San Gregorio Armeno e Spaccanapoli, oppure via Toledo, cuore 
commerciale del capoluogo partenopeo. Trasferimento in pullman a Sorrento. Cena e pernottamento in hotel. 

2° giorno - NAPOLI: Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Napoli. Intera giornata dedicata alla visita libera 
della città: Napoli sotterranea con guida (€ 10,00); Palazzo Reale (€ 4,00); Capodimonte (€ 7,50).  Pranzo libero. Nel 
tardo pomeriggio rientro a Sorrento. Cena e pernottamento in hotel.  

3° giorno - CAPRI:  - Prima colazione in hotel. Trasferimento libero al porto per l’imbarco. Intera giornata dedicata alla 
visita libera di Capri (€ 34,00 circa). Pranzo libero. Nel pomeriggio imbarco per Sorrento. Cena e pernottamento in hotel. 

4° giorno – POMPEI – NAPOLI - TORINO:  - Prima colazione in hotel. Partenza per Pompei e visita agli scavi 
(ingresso € 13,00 da pagare in loco). Proseguimento per la stazione di Napoli. Sistemazione sul treno Frecciarossa 
direzione Torino. Arrivo in serata. 

€ 360,00 a persona(min. 25 partecipanti) 
Supplementi facoltativi:  
Assicurazione annullamento                          €   30,00               Organizzazione tecnica agenzia viaggi  
Camera singola (per persona a notte)           €   30,00               C.so Racconigi 171- Torino   
Riduzione bambini  12 anni  non compiuti     € - 16,00               Tel. 0113352786 
Riduzione camera tripla  per tutto il periodo  € - 16,00 
           
 
 

ORARI TRENO FRECCIAROSSA 
 
Torino Porta Nuova  
Napoli Centrale  

 
 
ore 07,00  
ore 13,00 

 
 
Napoli Centrale  
Torino Porta Nuova  

 
 
ore 14,00 
ore 20,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in treno Alta Velocità nei posti a sedere in 2^ classe. Pullman per trasferimenti 
come da programma.  Sistemazione in hotel 3 stelle in camera doppia con servizi, 3 mezze pensioni come da 
programma, bevande incluse (1/4 vino e 1/2 acqua); guida mezza giornata a Napoli e Pompei. Assicurazione medico-
bagaglio. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi ai monumenti, tasse di soggiorno se previste. Tutti gli extra di carattere 
personale e quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 
Prenotazione e saldo entro il 07/11/2016  c/o uff. Cral Gtt di Via Avondo, 26 tel. 0112680973 
All’iscrizione acconto € 150,00 a persona 
 Ricordiamo che per partecipare bisogna essere in re gola con il tesseramento  
Per le penalità e Assicurazione contro l’annullamen to consultare il sito Cral Gtt www.cralgtt.it 
                                                                              

Il Presidente Cral Gtt 


