COSTIERA AMALFITANA

Viaggiare in Pullman

Capri, Napoli, Ercolano Miglio D’oro, Pompei, Amalfi, Ravello

1° giorno: verso la PENISOLA SORRENTINA
Il nostro GITANTaxi sarà a casa Vostra al mattino per portarvi al luogo di incontro con la
navetta o il pullman GT. Incontrerete il vostro accompagnatore a Bologna da dove inizia il
viaggio in pullman Gran Turismo. Pranziamo liberamente e proseguiamo per la Penisola
Sorrentina e le sue magiche atmosfere dove ci attendono la cena e il pernottamento.

5° giorno: COSTIERA AMALFITANA: AMALFI - RAVELLO
L’intera giornata è dedicata alla visita con accompagnatore della Costiera Amalfitana
per scoprirne la bellezza conosciuta in tutto il mondo. E’ prevista una sosta fotografica
a Positano e una passeggiata alla scoperta di Amalfi. Il pranzo è libero. Nel pomeriggio
giungiamo a Ravello per visitare Villa Rufolo. Rientriamo per la cena.

2° giorno: CAPRI
Arriviamo in motonave a Capri e dedichiamo la giornata alla visita guidata dell’isola.
Raggiungiamo con minibus Anacapri e visitiamo Villa San Michele con il suo panorama.
Ritornati a Capri, ci godiamo una passeggiata fino ai Giardini di Augusto. Dopo il pranzo,
meteo permettendo, partecipiamo a un’escursione facoltativa in barca tra grotte e calette. Rientriamo nel tardo pomeriggio e ceniamo.

6° giorno: PENISOLA SORRENTINA e rientro
Rientriamo con pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in serata a casa Vostra.

3° giorno: POMPEI - VILLE VESUVIANE
Iniziamo la giornata con la visita guidata dell’antica città romana, immobile dal 79 d.C.
dopo la terribile eruzione del Vesuvio. Ci dirigiamo poi in agriturismo per pranzare e
degustare il famoso
Lacryma Christi. Nel pomeriggio percorriamo parte del Miglio d’Oro dove si affacciano le
Ville Vesuviane: splendide residenze nobiliari del periodo borbonico. Incontriamo la guida e iniziamo visitando Villa Campolieto, il Parco sul Mare di Villa Favorita con la Casina
dei Mosaici fino all’approdo Borbonico. Ceniamo in hotel.
4° giorno: NAPOLI
Arriviamo a Napoli dove incontriamo la guida che ci introduce allo straordinario Museo
Archeologico Nazionale. Il pranzo è libero o possiamo partecipare al tour facoltativo alla
scoperta dei Quartieri Spagnoli, una passeggiata di circa due ore che vi farà scoprire
uno degli angoli più “veraci” della città e che include anche il pranzo a base di pizza.
Al pomeriggio ci attende la visita guidata del centro storico fino ad ammirare il Palazzo
Reale con i suoi interni. Rientriamo in hotel per la cena.

HOTEL o similari
TORRE DEL GRECO
CASTELLAMARE DI STABIA

Poseidon 4*
Dei Congressi 4*

Partenze 2019 - 6 giorni
12/03, 19/03, 26/06, 02/07, 09/07, 16/07,
23/07, 30/07, 06/08, 11/08, 13/08, 20/08,
27/08, 01/10, 08/10, 15/10 € 880
17/04, 23/04, 26/04, 30/04, 28/05 € 990
07/05, 14/05, 21/05, 04/06, 11/06, 18/06,
25/06, 03/09, 10/09, 17/09, 24/09, 29/10
€ 1.040
Partenze garantite
Partenza da casa Vostra in GITANTaxi (incluso nel comune di Trento. Altre località
su richiesta)
Quota gestione pratica e assicurazione annullamento € 48 per viaggi pari a € 880
- € 75 per viaggi pari a € 990 e € 1.040
Supplementi e riduzioni: camera singola € 180; riduzione terzo letto € 20; riduzione
bambini fino a 12 anni € 50
Servizi inclusi: viaggio in pullman GT; hotel 4*; visite guidate come da programma;
prime colazioni, due pranzi e cinque cene; accompagnatore professionista.
I plus visita guidata del Museo Archeologico e del Palazzo Reale di Napoli; degustazione dell’antico vino del Vesuvio, il Lacryma Christi, in un’azienda vitivinicola.
Monumenti e musei: Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 60 € per
persona e comprende: Belvedere e Villa San Michele a Capri, Scavi di Pompei, Museo
Archeologico Nazionale, Palazzo Reale di Napoli Miglio d’Oro di Ercolano, Villa Rufolo
di Ravello.
Escursioni facoltative: CAPRI: tour dell’Isola in barca - NAPOLI: tour esperienziale
con pranzo a base di pizza.
Informazioni: minimo 15 viaggiatori; carta d’identità in corso di validità.
Pagamenti: acconto di € 250 - saldo 30 giorni prima della partenza.
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