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Tour della
Costa Amalfitana

DAL 01.04.2022 AL 25.10.2022 (ULTIMA PARTENZA)
GIORNO 1 NAPOLI Arrivo all'aeroporto (o stazione)
di Napoli. Trasferimento (di gruppo) all’hotel di
Napoli. Pernottamento
GIORNO 2 NAPOLI - POMPEI - SORRENTO Colazione in hotel. Incontro con il resto del gruppo al
Porto di Napoli (ore 10.00 circa) Scendendo verso
il porto di Mergellina a Napoli e seguendo la litoranea, raggiungeremo l'antico quartiere marinaro
di Santa Lucia e vedremo l'imponente Castel dell’Ovo. Uscendo dalla città, attraverseremo la fertile
valle del Vesuvio, passando per le città di Ercolano,
Torre del Greco e Torre Annunziata prima di arrivare
finalmente a Pompei, dove ci fermeremo prima per
il pranzo. Successivamente visiteremo gli scavi a
piedi con una guida locale. Durante la giornata visiteremo una fabbrica di coralli e cammei dove
avremo l'opportunità di ammirare e acquistare oggetti di questo antico mestiere che risale all'epoca
greca. Successivamente, lasceremo la costa sorrentina verso la famosa città che le dà il nome,
Sorrento. Arrivo in hotel. Cena e pernottamento
GIORNO 3 SORRENTO - CAPRI – SORRENTO Dopo
la prima colazione, trasferimento al porto di Sorrento
e dopo ca. 20 minuti di aliscafo arriveremo al porto
di Marina Grande sull'isola di Capri. Imbarcheremo
su motoscafi e poi barche a remi per visitare la
grotta azzurra (se le condizioni del mare e le condizioni meteorologiche lo consentono). Successiva-

mente, faremo un tour panoramico di Capri e Ana
Capri in minibus e a piedi. Dopo il pranzo incluso,
avremo un po' di tempo libero prima di prendere
l’aliscafo per Sorrento. Sistemazione a Sorrento.
GIORNO 4 SORRENTO - AMALFI Prima colazione
in hotel e trasferimento privato ad Amalfi. Tempo
libero per scoprire la bellezza di questa meravigliosa
destinazione costiera. Pernottamento
GIORNO 5 AMALFI Prima colazione in albergo.
Tempo libero. Puoi, se lo desideri, prendere un
autobus per visitare Positano o Ravello o rilassarti
e immergerti nelle acque del Mar Mediterraneo.
Pernottamento
GIORNO 6 AMALFI - NAPOLI Prima colazione in
albergo. All'orario indicato, trasferimento in aeroporto o stazione ferroviaria di Napoli. Fine dei nostri
servizi.
ALTA STAGIONE 21/06 - 08/10
qUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €1405
Supplemento singola €510
3° letto adulto €1352
BASSA STAGIONE 01/04 - 20/06 + 09/10 - 25/10
qUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €1340
Supplemento singola €510
3° letto adulto €1316

LA qUOTA COMPRENDE
• 1 notte in BB (colazione e pernottamento) in hotel
4 stelle a Napoli in camera standard
• 1 notte in HB (cena senza bevande) in hotel 4
stelle a Sorrento in camera standard
• 1 notte in BB (colazione e pernottamento) in hotel
4 stelle a Sorrento in camera standard
• 2 notti in BB (prima colazione e pernottamento)
in hotel 4 stelle ad Amalfi in camera standard
• 2 pranzi in un ristorante locale secondo il programma (bevande escluse)
• Trasporto in auto, minibus o bus di lusso, a seconda del numero di partecipanti.
• Accompagnatore ufficiale bilingue italiano-spagnolo
• Escursione a Capri con la Grotta Azzurra (condizioni meteo permettendo)
• Guida locale in spagnolo per la visita di Pompei.
LA qUOTA NON COMPRENDE
• Voli
• Ingressi ai monumenti
• Bevande durante i pasti.
• I pasti non menzionati nella "quota comprende”
• Tassa di soggiorno
• Qualsiasi altro concetto non indicato nella "quota
comprende"

