
NAPOLI, CAPRI E AMALFI
Amalfi la romantica, Pompei la misteriosa e il Cristo velato 

1° giorno: verso POMPEI
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza in pullman GT verso la 
Campania. Iniziamo subito il tour con la visita alla famosa città antica 
di Pompei. L'antica città è il sito archeologico più visitato al mondo 
grazie ai resti ben conservati della città sepolta dall'eruzione vulcanica 
che nel 79 d.c. causò la sua tragica fine. Divenuto patrimonio 
dell'Unesco nel 1997 è da sempre un luogo di grande fascino per chi 
vuole conoscere la vita quotidiana nell'antichità. Trasferimento in 
centro a Sorrento.

2° giorno: CAPRI
Prima colazione, cena
Trasferimento al porto e partenza con traghetto fino all'isola. Qui 
incontriamo la guida e iniziamo la visita guidata della celebre Capri, tra 
le atmosfere del borgo marinaro e dei pescatori. Anacapri è la zona 
alta dell'isola, dove la natura è l’attrattiva rilevante: la macchia 
mediterranea risplende con tutto il suo repertorio. 

CAPRI
Un paesaggio di selvaggia bellezza scolpito dal vento, dal mare e 
dall’impronta geniale dell’uomo, questa è l'isola di Capri. L’isola 

presenta una costa ripida e molto frastagliata, coronata da grandi e 
originali scogli rocciosi, e da innumerevoli grotte con suggestivi giochi 
di luce. Tanti i luoghi da visitare per ripercorrere il passato di questo 
luogo incantato, scoperto già dagli antichi romani, il cui passaggio è 

testimoniato da numerosi reperti archeologici

3° giorno: COSTIERA AMALFITANA
Prima colazione, cena
Intera giornata dedicata alla visita guidata della bella Costiera in 
crociera. Le protagoniste di oggi sono: Salerno, Amalfi e Positano.

Amalfi: dal 1997 Patrimonio dell'Umanità UNESCO è un richiamo 
continuo per i turisti di tutto il mondo, assetati di luce e di bellezza, il 
luogo di una primavera perenne. Le tonalità cromatiche, che variano di 
ora in ora, rendono questo mare assolutamente ineguagliabile. In 
questo angolo di autentico paradiso terrestre, la storia e la leggenda si 
intrecciano, si sovrappongono e creano un insieme inscindibile.
Positano: fondata, secondo la leggenda, dal Dio Nettuno per amore 
della ninfa Pasitea, è uno dei luoghi di soggiorno più rinomati al 
mondo. L'abitato è disposto a terrazze sul ripido pendio del Monte 
Comune in modo assai pittoresco, attorno ad una piccola cala ben 
riparata.

30 maggio/02 giugno 2020 - PONTE del 2 giugno
4 giorni € 660

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Intera giornata sull'isola di Capri
- Visita alla città antica di Pompei
- Visita al Cristo Velato

GITANPrenotaPrima* € 30 entro il 16/03/20 con acconto del 50%
GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 33 
Supplementi: stanza singola € 90; 

La quota comprende: viaggio in pullman GT; sistemazione in hotel 4*; 
trattamento e visite guidate come indicato nel programma; tasse di 
soggiorno; ingressi; crociera alla Costiera Amalfitana;  nostra 
accompagnatore professionista.
La quota non comprende: bevande; pasti non menzionati; mance; 
quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 25 massimo 40 Viaggiatori; carta d’identità in 
corso di validità.
Pagamenti: acconto di € 150 - saldo entro il 30/04/20

*Disponibilità limitata

4° giorno: NAPOLI e rientro
Prima colazione
Mattinata dedicata alla visita guidata del centro storico di Napoli, il più 
grande centro antico d'Europa, patrimonio dell'Umanità UNESCO. 2.500 
anni di storia rappresentati da testimonianze artistiche e architettoniche. 
Ingresso alla Cappella di San Severo per ammirare il Cristo Velato: è una 
delle opere più note e suggestive al mondo. Nel primo pomeriggio rientro 
in pullman ai luoghi d’origine.

NAPOLI: E' una delle più grandi ed incantevoli città d’arte del 
Mediterraneo. Domina l’omonimo golfo, che si estende dalla penisola 

sorrentina all’area vulcanica dei Campi Flegrei ed offre una vista molto 
suggestiva, con l’imponente vulcano Vesuvio e, in lontananza, tre 

magnifiche isole - Capri, Ischia e Procida. Napoli è una città dove le 
stratificazioni storiche e archeologiche creano itinerari di visita del tutto 

peculiari e incantevoli. Poco sopravvive di “Partenope” ma le rovine 
romane sono invece più numerose. La vita quotidiana e artistica di Napoli 
si snoda per le sue vie e i suoi quartieri brulicanti di vita e di monumenti, 

da rione Sanità e dai quartieri spagnoli realizzati nel ‘500. 
HOTEL o similare 
In centro a Sorrento 4*


