
SORRENTO, CAPRI e PROCIDA
Sorrento terra delle sirene, Capri perla del Mediterraneo e Procida l’isola di 
Arturo

1° giorno: verso NAPOLI
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza in pullman Gran Turismo. 
Sono previste soste per il ristoro lungo il percorso.
Arrivo in serata nei pressi di Napoli, sistemazione in hotel

2° giorno: CAPRI e ANACAPRI
Prima colazione, cena
Con la nostra guida e in traghetto attraverseremo le acque 
cristalline del golfo di Napoli per raggiungere la splendida isola di 
Capri che per la sua bellezza naturale rientra tra le mete più 
famose al mondo. Le grotte, nascoste sotto le scogliere, furono 
utilizzate in epoca romana come ninfei delle sontuose ville che 
vennero costruite qui durante l'Impero. La più famosa è senza 
dubbio la Grotta Azzurra, in cui effetti luminosi furono descritti da 
moltissimi scrittori e poeti. Capri, con la sua piazzetta e gli eleganti 
vicoli di negozi di lusso, è il centro mondano e della dolce vita 
isolana. Un minibus ci porterà poi ad Anacapri, piccolo comune 
nella parte alta dell’isola, dove potremo respirare l’atmosfera.

3° giorno: SORRENTO e COSTIERA AMALFITANA
Prima colazione, pranzo, cena
Prima tappa della giornata sarà Sorrento, cittadina costiera della 
Penisola sorrentina che si trova di fronte alla baia di Napoli. 
Sorrento è famosa per il panorama sul mare e per piazza Tasso, 
costellata di caffè. Il centro storico è  un dedalo di stradine dove 
trova spazio la chiesa di San Francesco, un edificio del XIV secolo 
con un chiostro tranquillo. Proseguiremo poi lungo la Costiera 
Amalfitana, famosa meta per le vacanze, e caratterizzata da ripide 
scogliere e da una costa frastagliata. 
Dopo alcune soste panoramiche, raggiungeremo Amalfi dove per 
pranzo ci lasceremo deliziare dai sapori tipici locali. Durante la 
visita dell’antica Repubblica Marinara potremo ammirare 
l’imponente Duomo di Sant’Andrea. 

4° giorno: l’ISOLA di PROCIDA – Capitale Italiana della Cultura 2022 
Prima colazione, pranzo, cena
Giornata dedicata a Procida, proclamata Capitale Italiana della 
Cultura 2022. La Marina Grande, punto di approdo per i pescatori 
sin dall’Ottocento, sarà anche il nostro punto di partenza. Palazzo 
d’Avalos, prima dimora gentilizia, poi carcere in funzione dal 1830 
al 1988, oggi è sede di eventi culturali, che all’eterno conserva 
intatta la sua storia risalente al Cinquecento. 
L’Abbazia di S. Michele, fondata dai benedettini nel 1026, oggi 
ospita una collezione voluta dai marinai scampati ai naufragi. 
Proseguiremo verso la Corricella, dal greco chora kale – bel posto - 
che si presenta in tutta la sua magnificenza con una formazione ad 
anfiteatro. 

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Visita di Capri e Anacapri
- Escursione a Procida, Capitale della Cultura 2022
- Accompagnatrice professionista

Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 47 
Supplementi: camera singola € 120; 
La quota comprende: viaggio in pullman GT; sistemazione in hotel 3/4*; 
tassa di soggiorno; visite e trattamento come da programma; passaggio 
marittimo per Capri; passaggio marittimo per Procida; ingressi: palazzo 
d’Avalos e Abbazia di San Michele; utilizzo delle radio-guide; 
assicurazione assistenza in viaggio 24h con estensione covid;  
accompagnatrice professionista.
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; quanto non 
specificato nella voce “La quota comprende”.
Pagamenti: acconto di € 380, saldo entro il 27 marzo 2022 
Informazioni: minimo 20 massimo 30 Viaggiatori; carta d’identità in corso 
di validità.
Prenota sereno: in caso di divieti di viaggio da parte del paese/regione di 
destinazione o di decreti governativi italiani che impediscano la partenza 
l'importo versato sarà restituito. Sarà trattenuta solamente la spesa di 
apertura pratica.
Green Pass obbligatorio. Leggi di più: https://www.dgc.gov.it/web/
Condizioni di viaggio: https://gitanviaggi.it/pdf/Condizioni_di_viaggio.pdf 
Note: spesa apertura pratica € 18; le visite potrebbero subire modifiche.

€ 958
5 giorni 
27 aprile/01 maggio 2022 
Viaggio in pullman Gt

Lasciatevi ispirare dai colori dell’orizzonte visibile dal 
Belvedere “Elsa Morante”, dedicato alla scrittrice che 
attraverso il suo romanzo “L’isola di Arturo” sancì il suo legale 
indissolubile con Procida. Il giro continua verso la Chiaiolella 
più raffinato e costellato di gozzi e yacht, questo borgo è un 
viavai continuo grazie ai suoi rinomati locali.
Sosta per il pranzo a base di pesce. Durante il tour avrete la 
possibilità di fare una breve sosta in un giardino di limoni, 
prodotto per eccellenza della bella Procida, che con il suo 
profumo e il gusto del suo limoncello saprà inebriare i vostri 
sensi lasciandovi un dolce ricordo. Rientro verso Napoli in 
serata.

5° giorno: Napoli e rientro
Prima colazione
Al mattino sosta al centro di Napoli per una passeggiata e per 
bere il caffè al famoso Bar Gambrinus. Partenza per il rientro. 
Arrivo previsto in serata ai luoghi di origine.




