
AMALFI, CAPRI e CILENTO
I due golfi: un viaggio in Campania che ti resterà nel cuore

1° giorno: verso la PENISOLA SORRENTINA
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza in pullman Gt. 
Sono previste soste per il ristoro e il pranzo libero lungo il 
percorso. Nel tardo pomeriggio raggiungiamo l’hotel dove ci 
attende la cena e il pernottamento.

2° giorno: AMALFI E POSITANO
Prima colazione, cena
Partiamo per Sorrento da dove ci imbarcheremo per Positano 
costeggiando la bellissima Costiera Amalfitana su cui si 
affacciano coloratissimi borghi. Arrivati a destinazione avremo 
del tempo a disposizione (circa 1 ora) per la visita libera di 
Positano. Riprendiamo la nostra navigazione verso Amalfi la più 
antica tra le Repubbliche Marinare, città potentissima nel 
Medioevo posta al centro delle rotte commerciali del 
Mediterraneo. Dopo il pranzo libero, con la guida 
passeggeremo per le vie del caratteristico centro storico fino ad 
arrivare allo splendido Duomo di Sant’Andrea. Rientriamo in 
hotel dove ci attende la cena.

3° giorno: CAPRI
Prima colazione, pranzo, cena
Arriviamo in motonave a Capri e dedichiamo la giornata alla 
visita dell’isola con l’accompagnatore. 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 in ristorante, meteo 
permettendo, partecipiamo a un’escursione facoltativa in barca 
tra grotte e calette. Rientriamo nel tardo pomeriggio e ceniamo.

4° giorno: VESUVIO - ERCOLANO
Prima colazione, pranzo light, cena
Risaliamo le pendici del Vesuvio per ammirare lo straordinario 
ecosistema creato dal vulcano. Chi lo desidera potrà effettuare 
un percorso a piedi, accompagnati dalla guida alpina, lungo il 
bordo del cratere. Riscendiamo verso Torre del Greco dove, 
prima del pranzo light in ristorante, visitiamo un laboratorio 
dedito alla lavorazione di coralli e cammei. Nel pomeriggio 
giungiamo a Ercolano per la visita guidata dell’antica città 
romana sepolta dall’eruzione del Vesuvio del 79 d.C.: meta di 
villeggiatura dell’antichità, vi si trovano i resti di “ville d’otium” 
riccamente decorate. Rientriamo in hotel e ci prepariamo per 
raggiungere Sorrento dove consumeremo la cena in un 
ristorante panoramico.

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

- Visite guidate ai siti archeologici di Ercolano e Paestum
- Una giornata dedicata alla splendida Costiera Amalfitana
- Due pranzi tipici

Assicurazione facoltativa: annullamento e estensione pandemie € 45
Supplementi e riduzioni: camera singola € 190; 
La quota comprende: viaggio in pullman GT; sistemazione in hotel 4* a 
Castellamare di Stabia; tassa di soggiorno; visite guidate come indicato 
nel programma: Capri, Ercolano, Paestum, Amalfi, Veruvio; trattamento 
come da programma: 2 pranzi e 5 cene; utilizzo delle radio-guide; nostra 
accompagnatrice professionista.
La quota non comprende: bevande ai pasti; ingressi circa € 50; quanto 
non specificato nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 20 massimo 30 Viaggiatori; 
Documenti: carta d’identità in corso di validità; GREEN PASS (maggiori 
info https://www.dgc.gov.it/web/)
Pagamenti: acconto di € 370 alla prenotazione. Saldo 30 giorni prima 
della partenza.
Condizioni di viaggio: richiedi maggiori informazioni o visita il ns sito 
Note: spesa apertura pratica € 18

€ 920
Partenza 2021 - 6 giorni 
12/17 ottobre 2021
Viaggio in pullman Gt

5° giorno: CILENTO
Prima colazione, pranzo, cena
Partiamo in direzione del Cilento e la nostra prima tappa sarà 
il Parco Archeologico di Paestum, l’antica città greca di 
Poseidonia, dove con la guida visiteremo i resti degli splendidi 
templi e il Museo Archeologico Nazionale. Al temine della 
visita raggiungeremo una azienda agricola per la visita agli 
allevamenti di bufale e per il pranzo. Nel pomeriggio 
proseguiamo verso Castellabate splendido borgo arroccato 
che offre viste mozzafiato sulla costa del cilento. Rientriamo 
in hotel passando per Agropoli. Cena di arrivederci in hotel.

6° giorno: CILENTO
Prima colazione
Al mattino iniziamo il nostro viaggio di rientro. Sono previste 
soste lungo il percorso. Il pranzo è libero. L’arrivo alla città di 
origine è previsto in serata.




