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AGENZIA VIAGGI DOLTOUR srl 

PIAZ VEIE, 34 - 38031 CAMPITELLO DI FASSA  -  TN 
info@doltour.it  -  www.doltour.it 

tel  0462/750555  -  fax 0462/750103 

                           PIVA 00672400223 
 

IO SOCIO, IN  VIAGGIO CON LA MIA BANCA  
 

NAPOLI E ROMA  
Dal 17 al 23 ottobre 2020 

(7gg/6 notti :3 a Napoli e 3 a Roma)  
 

NAPOLI: LA COSTIERA AMALFITANA, LA REGGIA DI CASERTA E CASERTA VECCHIA 
 

ROMA: ROMA CATTOLICA, ROMA ANTICA E CRISTIANA, ROMA RINASCIMENTALE  
 

17 ottobre 2020   VAL DI FASSA /TRENTO/ NAPOLI e panoramica della città  
Cena in hotel  

Partenza di primo mattino dalla Val di Fassa per la stazione 
ferroviaria di Trento in tempo utile per il treno con 
destinazione finale Napoli. Arrivo alla Stazione di Napoli, 
incontro con la ns. guida e l’autista e partenza per la visita 
panoramica della città con sosta a Posilippo per la foto della 
“Cartolina di Napoli”. Proseguimento al centro di Napoli e 
passeggiata a piedi con Piazza Plebiscito, Palazzo Reale, 
Teatro San Carlo e Galleria Umberto I.  Tempo libero per un 
aperitivo allo storico Bar Gambrinus (non incluso). 
Trasferimento all’ Hotel Holiday inn  4* o similare di Napoli. Sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento in Hotel. 
 
18 ottobre  2020   LA COSTIERA AMALFITANA 
Prima colazione, pranzo in ristorante, cena in hotel   

Dopo la prima colazione, incontro con la ns. guida e partenza 
in autobus per la Costiera Amalfitana. Vista dall’ alto della 
splendida Positano con breve sosta per ammirare il bellissimo 
panorama. Proseguimento per Amalfi con sosta per la visita al 
centro storico dominato dal Duomo dedicato a Sant’Andrea e 
per il pranzo in ristorante a base di pesce. A seguire 
trasferimento a Ravello e visita ai famosi Giardini di Villa 
Rufolo e Villa Cimbrone. Rientro a Napoli. Cena e 
pernottamento in Hotel. 
 

19 ottobre 2020      LA REGGIA DI CASERTA  E CASERTA VECCHIA 
Prima colazione, pranzo in ristorante, cena in hotel. 

Dopo la prima colazione, incontro con la guida e trasferimento a Caserta. Visita alla famosa Reggia 
(incluso ingresso) e ai suoi magnifici giardini. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Caserta 
Vecchia e delle sue stradine tipiche. Rientro in hotel.  In serata partenza con l’autobus per il centro 
di Napoli e cena sul lungomare partenopeo nel famoso borgo dei pescatori.  
Pernottamento in Hotel.  
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20 ottobre 2020  da  NAPOLI a ROMA e panoramica della città  
Prima colazione, pizza party e cena in hotel a Roma  

Dopo la colazione incontro con la guida e partenza per il centro storico di Napoli. Passeggiata a 
piedi con sosta alla visita della Cappella San Severo con la famosa statua del Cristo Velato, a 
seguire la visita al Chiostro di Santa Chiara, il Complesso Monumentare di San Lorenzo, il Museo 
Tesoro San Gennaro, per finire poi alla strada di San Gregorio Armeno dedicata all’arte presepiale. 
Pizza party in ristorante e partenza per il trasferimento in autobus a Roma. Arrivo a Roma, incontro 
con la  guida e breve city tour panoramico della città prima di arrivare  in hotel. Sistemazione nelle 
camere riservate dell’Hotel Shangri La 4*o similare.  Cena e pernottamento. 
 
21 ottobre 2020                     UDIENZA PAPALE E ROMA CATTOLICA 
Prima colazione e cena in hotel   

Prima colazione in hotel. Trasferimento in centro con 
pullman riservato per l'Udienza Papale o tempo libero 
per chi non fosse interessato all’Udienza. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita con 
guida della “Roma Cattolica” con l’ingresso alla Città 
del Vaticano, lo stato più piccolo del mondo, una città 
nella città, annoverata dall’Unesco nel Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità. La visita ha inizio dai Musei 
Vaticani (ingresso incluso in quota) che ospitano una 
delle più importanti collezioni al mondo di arte 

classica e rinascimentale. Si ammireranno le preziose statue del Laocoonte e dell’Apollo del 
Belvedere, la Cappella Sistina con il magnifico affresco del Giudizio Universale di Michelangelo. Si 
proseguirà poi con gli interni della Basilica di San Pietro, simbolo universale della cristianità, che 
custodisce grandi capolavori quali il baldacchino bronzeo del Bernini e la dolcissima Pietà di 
Michelangelo. La visita si concluderà nel grandioso Colonnato del Bernini che pare voler contenere 
il mondo in un grande abbraccio. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
22 ottobre 2020      ROMA ANTICA E ROMA CRISTIANA 
Prima colazione in hotel, cena a Trastevere  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata 
di “Roma Antica”, iscritta dall’Unesco nel Patrimonio 
dell’Umanità. Il passato splendore è testimoniato da numerosi 
monumenti come il Colosseo, del I sec d.C., edificio destinato 
originariamente ai combattimenti e ai giochi dei gladiatori; 
l’Arco di Costantino, risalente al 315 d.C.; il Foro Romano e 
l’area dei Fori Imperiali; il Campidoglio; la Chiesa dell’Ara 
Coeli; Piazza Venezia; l’imponente Vittoriano con l’Altare della 
Patria ed il Monumento al Milite Ignoto; la Chiesa di San 

Pietro in Vincoli con il famoso Mosé di Michelangelo. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita delle 
Catacombe di San Callisto, sulla Via Appia, tra le più grandi e importanti della città e alla Basilica di 
San Paolo Fuori le Mura, una delle quattro Basiliche di Roma, edificata sul luogo del martirio di San 
Paolo. Al termine della visita, il gruppo avrà tempo libero (2 ore ca) per lo shopping al termine del 
quale ci sarà il trasferimento in hotel. Cena di arrivederci a Trastevere e pernottamento. 
 
23 ottobre 2020       ROMA RINASCIMENTALE 
Prima colazione in hotel  

Dopo la colazione partenza con l’autobus ed incontro con 
la guida per il completamento della visita della città. 
Passeggiata in centro città per ammirare le più belle 
piazze e le fontane della capitale. Si ammireranno Piazza 
di Spagna, con la maestosa scenografia della scalinata di 
Trinità dei Monti, resa famosa dal film “Vacanze Romane”; 
Fontana di Trevi; Piazza Navona con la Fontana dei 
Quattro Fiumi realizzata dal Bernini; la Chiesa di San Luigi 
dei Francesi con le tele del Caravaggio; il Pantheon, 
edificio della Roma Antica, costruito in origine come tempio dedicato a tutti gli dei. Pranzo libero. 
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Pullman a disposizione fino al trasferimento alla Stazione Termini, nel pomeriggio in tempo utile 
per il treno di rientro Roma/Trento. All’arrivo a Trento, trasferimento in Val di Fassa. 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

PER LA PARTE DI NAPOLI dal 17 al 20 ottobre  (3notti) 
2 mezze pensioni ed una camera e colazione presso l’Hotel Holiday Inn  4* o similare di Napoli; 
1 cena nel borgo dei pescatori a Napoli 
Pranzo in ristorante il 2°, 3° e 4° giorno; 
Bus a disposizione per tutto il tour come da programma; 
Parcheggi,   ZTL e Check point autobus ; 
INGRESSO alla Reggia di Caserta (20.00 euro) auricolari inclusi 
Guida a disposizione del gruppo dall’arrivo a Napoli il 1°, 2°, 3° e 4° giorno fino alla partenza per 
Roma  
 
PER LA PARTE DI ROMA dal 20 al 23 ottobre 2020 (3 notti) 
2 mezze pensioni ed 1 B/B  in hotel  4**** tipo Shangri La o similare 
1 cena a Trastevere con trasferimento incluso  
Tassa di soggiorno (Inclusa pari ad euro 6 x 3 notti = 18 euro pp) 
Visite con guida come da programma  
Pullman riservato x trasferimenti ed escursioni come da programma  
Parcheggi,  ZTL e Check point autobus 
INGRESSO ai Musei Vaticani (21.00 euro + auricolari interni 1.50 euro) 
Radioguide con auricolari per le visite in programma il 3° ed il 4° giorno  
 
Assicurazione medico bagaglio obbligatoria per ogni partecipante  
Treno per le tratte Trento/Napoli , Roma /Trento in rientro 
La tratta Napoli/ Roma che sarà effettuata con autobus riservato 
Autobus da GT per raggiungere la stazione ferroviaria di Trento in andata ed in rientro  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Le bevande ai pasti ed i pasti non previsti  
Ingressi a mostre, musei e siti ad eccezione dell'ingresso ai Musei Vaticani ed alla Reggia di Caserta 
Mance ad autisti e guide  
Facchinaggio  
Tassa di soggiorno a Napoli non inclusa e da pagare direttamente in Hotel   
 
 

L’ordine delle escursioni in loco potrebbe variare, senza cambiare nulla al programma. La 

circolare di viaggio definitiva sarà consegnata ai partecipanti prima della partenza   
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MODALITA’ DI PRENOTAZIONE 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
 

PRENOTAZIONI  17 agosto 2020 accompagnate da un documento di identità valido 

e da un anticipo di euro  350.00 + eventuale polizza contro annullamento ed eventuale 
supplemento camera singola. Le prenotazioni, potranno avvenire anche in un tempo successivo, 
previa disponibilità degli hotels opzionati. Non possiamo assicurare però la prenotazione nello 
stesso vagone del treno per i partecipanti che non avranno prenotato nella tempistica evidenziata 
e nemmeno la quota di partecipazione, dopo la prima scadenza. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE            1. 075.00 
(Calcolata con un minimo di 35 partecipanti) 
Polizza contro l’annullamento  facoltativa                       35.00 
 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA        225.00 
Polizza contro l’annullamento  facoltativa                       45.00 
 
                                                                *************** 
 
Acconto da versare al momento della prenotazione                                         750.00 
(+ eventuale supplemento singola e polizza annullamento) 
 
 
Saldo tassativo entro il 17 settembre  2020 
 

 

NOTE  

Eventuali variazioni di qualsiasi elemento o parametro della presente proposta sopra indicati 

potranno comportare modifiche alla quota di partecipazione. I costi potranno inoltre subire 

revisione in conseguenza della variazione del costo del trasporto, delle polizze assicurative del 

carburante (fuel surcharge).  

 

AVVISO 

Ritardi o cancellazioni dei treni, problemi di viabilità, danni meccanici ai mezzi di trasporto; 

possono determinare variazioni nello svolgimento dei servizi previsti e possono essere 

modificati e/o sostituiti dai fornitori locali con servizi di pari categoria o di categoria superiore. 

Il verificarsi di cause di forza maggiore quali scioperi, avverse condizioni atmosferiche, 

calamità naturali, disordini civili ed altri fatti simili non sono imputabili all’ organizzatore. 

Eventuali spese supplementari e mancato utilizzo di servizi per le suddette cause non potranno 

essere rimborsati. L’Operatore, assicurerà tuttavia il suo totale supporto nella gestione di tali 

imprevisti. 

 
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della Legge n. 38/2006:  
“La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, 

anche se gli stessi sono commessi all’estero 

 
 

 

 

 

 

Campitello di Fassa,   21 luglio 2020 

 


