
COSTIERA AMALFITANA
Ci sono luoghi che rimangono scolpiti nel cuore: tra questi, la Costiera

1° giorno: verso la PENISOLA SORRENTINA
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza con la navetta o in pullman 
GT verso Bologna. Incontro con il vostro accompagnatore e inizio del 
viaggio in pullman GT in direzione della Penisola Sorrentina e le sue 
magiche atmosfere. 

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

3° giorno: POMPEI – CASERTA
Prima colazione, pranzo, cena
Iniziamo la giornata con la visita guidata dell’antica città romana di 
Pompei, rimasta immutata nel tempo dal 79 d.C., dopo la terribile 
eruzione del Vesuvio. Ci dirigiamo poi in un agriturismo per pranzare e 
degustare il famoso vino Lacryma Christi. Nel pomeriggio 
raggiungiamo Caserta e la sua splendida Reggia, voluta da Carlo di 
Borbone a dimostrazione della potenza e dell’opulenza del Regno. 
Dopo aver visitato le sale con la guida avremo del tempo libero a 
disposizione per godere dello scenografico parco. 

4° giorno: COSTIERA AMALFITANA - AMALFI – RAVELLO
Prima colazione, cena
L’intera giornata è dedicata alla visita guidata della Costiera 
Amalfitana, per ammirarne la bellezza conosciuta in tutto il mondo. 
C'è il tempo per una sosta al belvedere di Positano, per una 
passeggiata ad Amalfi. Nel pomeriggio giungiamo a Ravello per 
visitare Villa Rufolo.

5° giorno: NAPOLI
Prima colazione, cena
Visitiamo con la guida il centro storico di Napoli iniziando dal Museo 
Archeologico. Una passeggiata ci condurrà verso la Cappella 
Sansevero, che conserva il Cristo Velato, e la Chiesa di Santa Chiara, 
con il celebre chiostro. Termineremo la mattinata in San Gregorio

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Degustazione dell'antico vino del Vesuvio
- Visita alla Reggia di Caserta
- Visita alla Città di Pompei

Quota gestione pratica e assicurazione annullamento € 68 
Supplementi e riduzioni: camera singola € 190; riduzione terzo letto € 80; 
riduzione bambini fino a 12 anni € 250
Servizi inclusi: viaggio in pullman GT; visite guidate come da programma: 
Capri, Pompei, Caserta, Amalfi e Napoli; pasti come da programma: prime 
colazioni, due pranzi e cinque cene; utilizzo delle radioguide; 
accompagnatore professionista.
Monumenti e musei: Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 
70 € per persona e comprende: Belvedere e Villa San Michele a Capri, 
Scavi di Pompei, Museo Archeologico Nazionale, Cappella di San Severo, 
Chiesa di Santa Chiara, Reggia di Caserta, Villa Rufolo di Ravello. 
Escursioni facoltative: giro in barca a Capri; tour esperienziale dei 
quartieri spagnoli con pranzo a base di pizza a Napoli.
Informazioni: minimo 15 viaggiatori; carta d’identità in corso di validità. 
Pagamenti: acconto di € 300 - saldo 30 giorni prima della partenza.

Altre date su richiesta.

Partenze 2020 - 6 giorni
25/08, 01/09, 08/09, 15/09, 22/09, 
29/09      € 1.030
13/10      € 980
08/12      € 940

Armeno, conosciuta per l’arte presepiale. Al termine della visita 
tempo libero a disposizione. 
Possibilità di partecipare a una visita facoltativa alla scoperta dei 
Quartieri Spagnoli, una passeggiata di circa due ore che ci farà 
scoprire uno degli angoli più “veraci” della città, con pranzo in una 
pizzeria. Terminiamo la giornata con la visita di Piazza Plebiscito e 
rientriamo in hotel con una panoramica della città dal lungomare.

6° giorno: PENISOLA SORRENTINA e rientro
Prima colazione
Rientriamo ai luoghi d'origine, dova arriviamo in serata.

HOTEL o similari
CASTELLAMMARE DI STABIA: Hotel Dei Congressi 4*


