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Napoli

ENJOY THE BEST LOCAL EXPERIENCES
SAVE YOUR TIME



A  J O U R N E Y  T O  B E C O M E  R I C H E R

HP TRAVEL L’HP Travel è un tour operator nato dal desiderio di promuovere le bellezze del 
territorio campano, off rendo a chi decide di visitare la nostra meravigliosa 
regione esperienze locali e autentiche.
I nostri tour in barca, con partenza da Napoli, dalle città vesuviane e dalla 
costiera sorrentina, vi permetteranno di raggiungere l’Isola di Capri e la 
Costiera Amalfi tana, godendo lungo il tragitto del panorama mozzafi ato 
partenopeo.
Il nostro obiettivo è quello di rendere la vostra permanenza indimenticabile.

Mostrarvi i tesori della nostra terra ci rende estremamente orgogliosi di essere 
parte attiva nella promozione del patrimonio campano.
Vedere la meraviglia nei vostri occhi quando vi guidiamo tra i vicoli e le stradine 
del nostro paese ci rende soddisfatti del nostro lavoro.
Passione, devozione, spirito di squadra e l’amore per la nostra terra sono le 
caratteristiche principali del nostro team. Insieme siamo capaci di fare grandi 
cose, creando delle esperienze che vi sorprenderanno e vi permetteranno di 
godere appieno della vostra vacanza.

I seguenti tour possono essere personalizzati ed 
essere eff ettuati in forma privata. Potrete scegliere 
tra diversi itinerari, esperienze in barca e via terra 
e godetevi una giornata indimenticabile. Per 
richieste di tour privati rivolgetevi alla reception o 
contattateci telefonicamente.

Chi siamo



La partenza sarà al mattino dal punto d’incontro prestabilito, dove 
incontrerai il tuo autista.

A Pompei ti attenderà la tua guida per una visita di circa due ore all’interno del sito 
archeologico.
Passeggerai tra le mura dell’antica città di Pompei, ammirerai il Foro, cuore pulsante 
della città, il tempio di Apollo, tra gli edifi ci di culto più antichi di Pompei, la casa del 
Fauno, dov’è ancora possibile ammirare degli aff reschi decorativi, l’Anfi teatro e molto 
altro.
Al termine della visita, ci sarà una sosta per il pranzo.
Si riparte poi in direzione Vesuvio. Giunti a quota 1.000 metri, inizierai la scalata a piedi 
verso il cratere. In cima al cratere non perderti le illustrazioni della guida alpina, che ti 
fornirà importanti informazioni in merito alle passate eruzioni del Vesuvio.
Terminata la visita, sarai riaccompagnato al punto di partenza.

PROGRAMMA DEL TOUR
Lingua

Incluso: Non incluso:
Trasferimento da/per meeting point.
Autista in lingua inglese e italiana.
Guida turistica autorizzata per la visita di Pompei*.
Guida alpina autorizzata per la visita al cratere.
Salta la fi la.
Pranzo.

Biglietto d’ingresso a Pompei (biglietto ordinario di
€ 16 - ingresso gratuito per residenti UE minori di
18 anni).
Biglietto d’ingresso al cratere del Vesuvio (biglietto 
ordinario di €11,68 - fi no a 25 anni biglietto ridotto 
€9,55) 
Ogni servizio non specifi cato.

Note:
Infanti: 0−2 anni
Bambini: 3−17 anni
Nel caso in cui il cratere non sia accessibile, per condizioni 
meteo avverse, la durata del tour sarà di 4 ore e ci sarà un 
rimborso parziale.

Dal 1 Aprile al 31 Ottobre, salvo 
condizioni meteo avverse.

Tipologia:

Punto d’incontro:

Disponibilità:

Il punto d’incontro è da concordare prima della conferma di prenotazione per chi parte da Portici, Ercolano e Torre del Greco.
Il punto d’incontro a Napoli è alle 8.45 all’entrata dello Starhotels Terminus, Piazza Giuseppe Garibaldi 91.

POMPEI E VESUVIO - TOUR SEMI PRIVATO IN MINIBUS

Un tour esclusivo all’insegna della storia e della cultura: il maestoso Vesuvio e Pompei, città immortale e suggestiva. Farai un salto nella storia ed esplorerai la città di Pompei, sepolta nel 79 d.C. 
dall’eruzione del Vesuvio. Una guida locale ti porterà alla scoperta della storia dell’antica città e dei suoi abitanti. Ma la tua giornata non termina qui… salirai a quota 1.281 metri per ammirare la grandiosità 
del cratere del Vesuvio e un panorama mozzafi ato sul Golfo di Napoli.

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

Disponibilità:

Servizio pick-up Durata:
8 ore circa

€70
ADULTI

€0
INFANTI

€60
BAMBINI

Portici - Ercolano - Torre del Greco

€70
ADULTI

€0
INFANTI

€60
BAMBINI

Napoli



CAPRI VISTA MARE

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

Disponibilità:

Servizio pick-up
Durata:
9 ore circa

€74
ADULTI

€0
INFANTI

€64
BAMBINI

Aprile - Maggio - Ottobre

€79
ADULTI

€0
INFANTI

€69
BAMBINI

Giugno - Settembre

€89
ADULTI

€0
INFANTI

€79
BAMBINI

Luglio - Agosto Luglio - Agosto

Portici - Ercolano - Torre del Greco Napoli

€84
ADULTI

€0
INFANTI

€74
BAMBINI

€89
ADULTI

€0
INFANTI

€79
BAMBINI

€99
ADULTI

€0
INFANTI

€89
BAMBINI

Aprile - Maggio - Ottobre

Giugno - Settembre

Incluso:

Non Incluso:

Trasferimento da/per meeting point.
Assistente a bordo in lingua inglese, italiana e spagnola.
Mappa dettagliata dell’isola.

Il servizio di prelievo è garantito dai punti 
d’incontro prestabiliti a Portici, Ercolano, Torre 
del Greco e Napoli.

Ogni servizio non specifi cato.
Tassa di sbarco per l’isola di Capri
(2,50€ per passeggero).

Note:
Infanti: 0−2 anni
Bambini: 3−6 anni
La sosta alla Grotta Azzurra non è inclusa nell’itinerario.
Se desideri eff ettuare la visita autonomamente, potrai organizzarti 
durante il tuo tempo libero con l’aiuto dei nostri assistenti.

Dal 1 Aprile al 31 Ottobre,
salvo condizioni meteo avverse.

Disponibilità:Punto d’incontro:

Tipologia:

La partenza al mattino sarà dal punto d’incontro prestabilito, per 
raggiungere il porto di partenza via terra.

Una volta a bordo, le informazioni dei nostri assistenti ti accompagneranno durante 
la traversata del magnifi co Golfo di Napoli, dominato dalla presenza del maestoso 
Vesuvio.
Durante il tuo tempo libero a Capri avrai la possibilità di visitare le maggiori attrazioni, 
come il centro storico di Anacapri, la famosa Piazzetta Umberto I e i magnifi ci Giardini 
di Augusto. Ti consigliamo di approfi ttarne per prendere la seggiovia e salire sulla vetta 
più alta dell’isola, il Monte Solaro!
Durante l’escursione in barca intorno all’isola insieme al tuo accompagnatore, potrai 
invece ammirare le bellezze della costa. Incontrerai le grandi grotte calcaree, come la 
Grotta Meravigliosa, la Grotta Bianca e la Grotta Verde, costeggerai il promontorio sul 
quale si erge l’antica Villa di Curzio Malaparte, attraverserai il famoso Arco dell’amore 
tra gli imponenti Faraglioni, uno dei simboli più famosi di Capri. Tante altre attrazioni 
cattureranno la tua attenzione, per cui non perdere l’occasione di scattare le più belle 
foto ricordo della tua vacanza!
Al termine della giornata sarai riaccompagnato al punto di partenza.

Lingua

PROGRAMMA DEL TOUR

Goditi la vista del Golfo di Napoli e del maestoso Vesuvio, navigando verso Capri. Durante il giro in barca scoprirai le meraviglie dell’isola più amata al mondo: i famosi Faraglioni, 
le grotte con i loro suggestivi giochi di colore, il blu del mare e le maestose scogliere di Capri. Approfi tta del tempo libero per visitare l’isola in autonomia ed esplorare siti 
culturali e artistici.



Incluso:

Non Incluso:

Trasferimento da/per meeting point.
Assistente a bordo in lingua inglese e italiana.
Mappa dettagliata dell’isola.

Il servizio di prelievo è garantito dai punti d’incontro 
prestabiliti a Portici, Ercolano, Torre del Greco e Napoli.

Ogni servizio non specifi cato.
Tassa di sbarco per l’isola di Capri
(2,50€ per passeggero).

Note:
Infanti: 0−2 anni
Bambini: 3−6 anni
La sosta alla Grotta Azzurra non è inclusa nell’itinerario.
Se desideri eff ettuare la visita autonomamente, potrai organizzarti 
durante il tuo tempo libero con l’aiuto dei nostri assistenti.

Dal 1 Giugno al 30 Settembre,
salvo condizioni meteo avverse.

Disponibilità:Punto d’incontro:

Tipologia:

La partenza al mattino sarà dal punto d’incontro prestabilito, per 
raggiungere il porto di partenza via terra.

Una volta a bordo, le informazioni dei nostri assistenti ti accompagneranno durante 
la traversata del magnifi co Golfo di Napoli, dominato dalla presenza del maestoso 
Vesuvio.
Durante il tuo tempo libero a Capri avrai la possibilità di visitare le maggiori attrazioni, 
come il centro storico di Anacapri, la famosa “Piazzetta Umberto I” e i magnifi ci Giardini 
di Augusto. Ti consigliamo di approfi ttarne per prendere la seggiovia e salire sulla vetta 
più alta dell’isola, il Monte Solaro!
Durante l’escursione in barca intorno all’isola insieme al tuo accompagnatore, potrai 
invece ammirare le bellezze della costa. Incontrerai le grandi grotte calcaree, come la 
Grotta Meravigliosa, la Grotta Bianca e la Grotta Verde, costeggerai il promontorio sul 
quale si erge l’antica Villa di Curzio Malaparte, attraverserai il famoso Arco dell’amore 
tra gli imponenti Faraglioni, uno dei simboli più famosi di Capri. Il momento più 
entusiasmante sarà senz’altro il bagno al largo della baia di Marina Piccola.
Tante altre attrazioni cattureranno la tua attenzione, per cui non perdere l’occasione di 
scattare le più belle foto ricordo della tua vacanza!
Al termine della giornata sarai riaccompagnato al punto d’incontro.

PROGRAMMA DEL TOUR
Lingua

CAPRI VISTA MARE CON SOSTA BAGNO

Il meglio di Capri in un giorno: escursione panoramica via mare, tuff o al largo dei Faraglioni e tempo libero per visitare l’isola via terra. Durante il giro dell’isola ammirerai le spettacolari 
grotte e farai un tuff o nell’acqua cristallina caprese. Non perdere l’opportunità di visitare Capri e Anacapri via terra!

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

Disponibilità:

Servizio pick-up Durata:
9 ore circa

€94
ADULTI

€0
INFANTI

€84
BAMBINI

Giugno - Settembre
Portici - Ercolano - Torre del Greco

€104
ADULTI

€0
INFANTI

€94
BAMBINI

Luglio - Agosto

€114
ADULTI

€0
INFANTI

€104
BAMBINI

Luglio - Agosto

€104
ADULTI

€0
INFANTI

€94
BAMBINI

Giugno - Settembre
Napoli



Trasferimento da/per meeting point.
Equipaggio in lingua italiana, inglese e spagnola.
Mappa dettagliata dell’isola.
Guida autorizzata per la visita di Capri e Anacapri.
Trasferimento in minibus sull’isola.
Ticket d’ingresso Giardini d’Augusto.

La partenza al mattino sarà dal punto d’incontro prestabilito, per 
raggiungere il porto di partenza via terra.

Una volta a bordo, le informazioni dei nostri assistenti ti accompagneranno durante 
la traversata del magnifi co Golfo di Napoli, dominato dalla presenza del maestoso 
Vesuvio.
Durante il tour guidato via terra, in compagnia della tua guida, avrai la possibilità di 
visitare le maggiori attrazioni, come il centro storico di Anacapri, la famosa Piazzetta 
Umberto I e i magnifi ci Giardini di Augusto. Ti consigliamo di approfi ttarne per prendere 
la seggiovia e salire sulla vetta più alta dell’isola, il Monte Solaro! Durante la visita delle 
botteghe artigianali avrai modo di degustare il famoso limoncello.
Nel pomeriggio potrai scegliere di continuare a visitare l’isola autonomamente 
via terra oppure eff ettuare il giro dell’isola in barca, durante il quale potrai invece 
ammirare le bellezze della costa. Incontrerai le grandi grotte calcaree, come la Grotta 
Meravigliosa, la Grotta Bianca e la Grotta Verde, costeggerai il promontorio sul quale 
si erge l’antica Villa di Curzio Malaparte, attraverserai il famoso Arco dell’amore tra gli 
imponenti Faraglioni, uno dei simboli più famosi di Capri.
Tante altre attrazioni cattureranno la tua attenzione, per cui non perdere l’occasione di 
scattare le più belle foto ricordo della tua vacanza!
Al termine della giornata sarai riaccompagnato al punto di partenza.

Incluso: Non incluso:

Note:

Disponibilità:

Biglietti d’ingresso per attrazioni a scelta.
Ogni servizio non specifi cato.
Tassa di sbarco per l’isola di Capri
(2,50€ per passeggero)

Infanti: 0−2 anni
Bambini: 3−6 anni
A causa dei lunghi tempi di attesa, 
la visita alla Grotta Azzurra non è 
prevista nell’itinerario del tour.

Tipologia:

Dal 1 Aprile al 31 Ottobre, salvo 
condizioni meteo avverse.

Punto d’incontro
Il servizio di prelievo è garantito dai punti 
d’incontro prestabiliti a Portici, Ercolano, 
Torre del Greco e Napoli.

Lingua

PROGRAMMA DEL TOUR

ESPLORA CAPRI E ANACAPRI - TOUR GUIDATO

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

Disponibilità:

Servizio pick-up Durata:
9 ore circa

Un tour alla scoperta dell’isola azzurra, terra di antiche leggende e bellezze naturali! I colori delle ceramiche, il profumo dei limoni e il bianco candido del centro storico saranno lo sfondo della tua giornata. 
Nel pomeriggio approfi ttane per ammirare l’isola anche dal mare durante un suggestivo giro in barca!

€104
ADULTI

€0
INFANTI

€20
EXTRA

€94
BAMBINI

Giro Isola in barca - opzionale

Portici - Ercolano - Torre del Greco

€114
ADULTI

€0
INFANTI

€20
EXTRA

€104
BAMBINI

Giro Isola in barca - opzionale

Napoli



La partenza al mattino sarà dal punto d’incontro prestabilito, per 
raggiungere il porto di partenza via terra. 

Una volta a bordo, navigherai verso Sorrento, ammirando la bellezza del 
maestoso Vesuvio alle tue spalle. Rimarrai incantato dalla straordinaria bellezza 
della Costiera Sorrentina: le terrazze panoramiche a strapiombo sul mare, i 
bagni della Regina Giovanna, la Baia di Ieranto e l’area marina protetta di Punta 
Campanella. L’assistente a bordo ti accompagnerà durante la traversata 
raccontando diversi aneddoti, curiosità e leggende della storia di questi luoghi.  
Gli scorci che più di ogni altro attireranno la tua attenzione saranno 
sicuramente l’isola Li Galli, la baia di Nerano e Praiano e il Fiordo di Furore.  
La prima sosta sarà ad Amalfi , città patrimonio dell’UNESCO, dove avrai 
circa 3h30 per ammirare i suoi scorci pittoreschi e panorami romantici. 
Ti consigliamo di approfi ttare del tempo libero a tua disposizione 
per visitare il famoso Duomo di Sant’Andrea e il museo della Carta.  
Raggiungerai poi Positano, dove avrai 1h per scoprire la perla della Costiera 
amalfi tana, famosa per i suoi vicoli, le piccole botteghe e le ceramiche 
variopinte. Perditi tra i colori delle caratteristiche stradine: il bianco 
splendido delle abitazioni e il blu del mare creeranno un’atmosfera magica.  
Una foto cartolina dal mare dovrà far parte del tuo album dei ricordi!  
Al termine della giornata, ritornerai al porto di partenza del mattino e sarai 
riaccompagnato al punto di partenza.

Lingua

PROGRAMMA DEL TOUR

Trasferimento da/per meeting point.
Assistente a bordo in lingua italiana, inglese e spagnola.

Incluso:

Non Incluso:
Ogni servizio non specifi cato.
Ticket d’ingresso per attrazioni opzionali.

Note:

Disponibilità:

Infanti: 0−2 anni
Bambini: 3−6 anni

Dal 1 Aprile al 31 Ottobre,
salvo condizioni meteo avverse.

Punto d’incontro:

Tipologia:

Il servizio di prelievo è garantito dai punti d’incontro 
prestabiliti a Portici, Ercolano, Torre del Greco e Napoli.

COSTIERA SORRENTINA, POSITANO E AMALFI VISTA MARE

La Costiera Amalfi tana è un must da non perdere! Questo tour ti darà la possibilità di visitare Positano e Amalfi  e rimanere incantato dalla travolgente bellezza della Costiera 
Amalfi tana vista dal mare.

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

Disponibilità:

Servizio pick-up Durata:
9 ore circa

€79
ADULTI

€0
INFANTI

€69
BAMBINI

Aprile -Maggio - Giugno
Settembre - Ottobre

€89
ADULTI

€0
INFANTI

€79
BAMBINI

Luglio - Agosto

Portici - Ercolano - Torre del Greco Napoli

€89
ADULTI

€0
INFANTI

€79
BAMBINI

Aprile - Maggio - Giugno
Settembre - Ottobre

€99
ADULTI

€0
INFANTI

€89
BAMBINI

Luglio - Agosto



La partenza al mattino sarà dal punto d’incontro prestabilito, per 
raggiungere il porto con i nostri mezzi via terra.

Una volta a bordo, navigherai verso Sorrento, ammirando la bellezza del 
maestoso Vesuvio alle tue spalle. Rimarrai incantato dalla straordinaria bellezza 
della Costiera Sorrentina: le terrazze panoramiche a strapiombo sul mare, i 
bagni della Regina Giovanna, la Baia di Ieranto e l’area marina protetta di Punta 
Campanella. L’assistente a bordo ti accompagnerà durante la traversata 
raccontando diversi aneddoti, curiosità e leggende della storia di questi luoghi.  
Gli scorci che più di ogni altro attireranno la tua attenzione saranno 
sicuramente l’isola Li Galli, la baia di Nerano e Praiano e il Fiordo di Furore.  
La prima sosta sarà ad Amalfi , città patrimonio dell’UNESCO, dove avrai circa 1h per 
ammirare i suoi scorci pittoreschi e panorami romantici. Ti consigliamo di approfi ttare 
del tempo libero a tua disposizione per visitare il famoso Duomo di Sant’Andrea.  
Da Amalfi  raggiungerai in minibus la città di Ravello, un piccolo borgo tranquillo e 
silenzioso, dove ci sarà una sosta di circa 1h per ammirare la splendida Villa Rufolo 
e il suo giardino, che off re un panorama mozzafi ato sull’intero Golfo di Salerno. 
Visiterai poi Positano, dove trascorrerai circa 1h per scoprire la perla della 
Costiera amalfi tana, famosa per i suoi vicoli, le piccole botteghe e le 
ceramiche variopinte. Perditi tra i colori delle caratteristiche stradine: il bianco 
splendido delle abitazioni e il blu del mare creeranno un’atmosfera magica.  
Una foto cartolina dal mare dovrà far parte del tuo album dei ricordi!  
Al termine della giornata, sarai riaccompagnato al punto di partenza.

Lingua

PROGRAMMA DEL TOUR

Trasferimento da/per meeting point.
Assistente a bordo in lingua italiana, inglese e spagnola.
Bus per Ravello.

Incluso:

Non Incluso:
Ogni servizio non specifi cato.
Ticket d’ingresso per attrazioni opzionali.

Disponibilità:

Note:
Infanti: 0−2 anni
Bambini: 3−6 anni

Tipologia:

Dal 1 Aprile al 31 Ottobre,
salvo condizioni meteo avverse.

Punto d’incontro:
Il servizio di prelievo è garantito dai punti d’incontro 
prestabiliti a Portici, Ercolano, Torre del Greco e Napoli.

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

Disponibilità:

Servizio pick-up Durata:
9 ore circa

COSTIERA SORRENTINA, POSITANO, AMALFI E RAVELLO VISTA MARE

Positano, Amalfi  e Ravello, i tre gioielli della Costiera Amalfi tana in un tour esclusivo via mare e via terra. Navigherai lungo la costiera sorrentina e amalfi tana, ammirando la 
stravolgente bellezza delle mete più ambite della Campania dal mare.

€115
ADULTI

€0
INFANTI

€105
BAMBINI

Aprile - Maggio - Giugno
Settembre - Ottobre

€125
ADULTI

€0
INFANTI

€115
BAMBINI

Luglio - Agosto

Portici - Ercolano - Torre del Greco Napoli

€125
ADULTI

€0
INFANTI

€115
BAMBINI

Aprile - Maggio - Giugno
Settembre - Ottobre

€135
ADULTI

€0
INFANTI

€125
BAMBINI

Luglio - Agosto



WWW.HPTRAVEL.IT

CONDIZIONI GENERALI
L’HP Travel (Giampilieri Start srl) organizza ed opera tour, attività e servizi in conformità con 
l’autorizzazione amministrativa dell’autorità provinciale di Napoli, N. 605 dal 20/04/2017.

TERMINI E CONDIZIONI
Gli itinerari possono essere sottoposti a delle variazioni a causa di condizioni meteo avverse.
Nei periodi di alta stagione gli orari dei pick-up potrebbero subire dei lievi ritardi a causa delle 
condizioni di viabilità.
Assicuratevi di essere al punto di ritrovo 10 minuti in anticipo.
Dove non specificato il costo del tour non include pasti, bevande, ticket d’ingresso e servizi opzionali.

CANCELLAZIONI E RESPONSABILITÀ
Cancellazione prima di 24 ore dalla partenza è previsto un rimborso del 100%
Cancellazione con preavviso minore di 24 ore non è previsto alcun rimborso. 
Prenotando il tour confermate di essere consapevoli dei termini di cancellazione e di modifica.

L’HP Travel si riserva del diritto di modificare gli itinerari e gli orari in caso di eventi di forza maggiore.
L’HP Travel non è responsabile della chiusura di musei, siti archeologici, e altre attrazioni.
L’HP Travel non è responsabile per ritardi dovuti a condizioni di viabilità, scioperi e danni causati da 
terzi.
L’HP Travel non è responsabile di danni causati agli effetti personali dei clienti durante lo svolgimento 
del tour se non imputabile all’organizzazione o comportamenti negligenti.

ENJOY THE BEST
LOCAL EXPERIENCES

SAVE 
YOUR TIME

BOOK HERE


