
02 – 04 Giugno
430€ 

La quota comprende:
– viaggio in bus GT come da programma
– soggiorno 2 notti in hotel 4* 
– trattamento di pensione completa + bevande dalla cena del 1°gg al pranzo dell'ultimo gg
– visite guidate come da programma
– ingressi nei siti come da programma
– trasferimenti in Costiera Amalfitana in motonave e con bus locali, come da programma
– nostro accompagnatore per tutto il viaggio
– ass.ne sanitaria 

PENISOLA SORRENTINA, E PENISOLA SORRENTINA, E 

COSTIERA COSTIERA 
AMALFITANAAMALFITANA

Singola +50€



Programma:

Venerdi 02 Giugno.  Ore 07:00 ritrovo dei partecipanti nei luoghi prestabiliti (verranno
definiti  in  base  ad adesioni,  e  comunicati  5  giorni  ante  partenza,  con  i  relativi  orari).
Pranzo libero lungo il percorso.  Nel primo pomeriggio arrivo a Sorrento, incontro con la
guida e visita del centro storico di Sorrento, con la sontuosa Cattedrale, la Villa Comunale
con  i  suoi  giardini  affacciati  sul  Golfo  di  Napoli,   ed  i  vicoletti  pieni  di  negozi  di
artigianato locale.   Visiteremo inoltre il  suggestivo  Museo-Bottega dell'Intarsio Ligneo,
antica  attività  tipica  della  zona.  In  serata  proseguimento  l'  hotel,  assegnazione  delle
camere, cena e pernottamento.

Sabato 03/06.  Prima colazione in hotel.  Partenza per il porto di Salerno.  Incontro con la
guda; imbarco nella motonave e partenza via mare per la prima giornata di visite nella
Costiera  Amalfitana.   Visiteremo  in  mattinata  la  perla  della  Costiera:  Positano.  Città
verticale, famosa in tutto il mondo per i fantastici scorci, con le sue casette colorate a picco
sul mare;  al termine della visita tempo libero per passeggiare nei vicoletti, fare shopping
tra  i  numerosi  negozietti  di  artigianato  locale,  oppure  fare  un  bagno  nella  spiaggetta
antistante.   A seguire partenza in motonave per il  suggestivo  Borgo di Cetara,  piccolo
mosaico  di  pietra  e  case  dalle  mura  colorate.   Cetara  è  ancora  legata  alle  attività
economiche tradizionali quali la pesca, e per questo conserva praticamente intatto il suo
fascino di borgo marinaro. Sosta in trattoria per il pranzo.  Al termine visita del borgo e di
una  tradizionale  azienda  ittica,  dove  potremmo  assistere  ad  una  dimostrazione  della
tradizionale  colatura  di  alici  di  Cetara,  principale  attività  della  zona.   Al  termine
proseguimento in motonave per il Porto di Salerno.  Partenza con nostro bus per Vietri sul
Mare, piccolo gioiello di case colorate, vicoletti, e botteghe di ceramica.  Breve passeggiata
guidata e tempo libero per ammirare e fare shopping nelle numerose e tipiche botteghe di
ceramica.  Al termine rientro in bus in hotel, cena e pernottamento.

Domenica 04/06.  Prima colazione in hotel.  Partenza per il Porto di Salerno.  Incontro con
la guida;  imbarco nella motonave e partenza per Amalfi.  Ingresso e vista dello slpendido
Duomo di Amalfi.  A seguire passeggiata panoramica per il lungomare e per i vicoletti,
alla scoperta degli scorci più belli della cittadina, che da il nome a tutta la Costiera.  Sosta
in trattoria per il pranzo.  A seguire trasferimento con bus locali a Ravello, piccolo borgo
che domina la Costiera dall'alto dei Monti Lattari,  offrendo panorami di ineguagliabile
bellezza.  Visita guidata del borgo, e della splendida Villa Rufolo, sontuosa villa del XIII
secolo, a picco sulla Costiera Amalfitana, dove la famiglia Rufolo organizzo' banchetti per
il re Roberto II di Napoli ed altri reali normanni.  A seguire ingresso e visita dei stupendi
giardini di Villa Cimbrone,  parco naturale di ineguagliabile bellezza a picco sulla Costiera
Amalfitana.  Al termine partenza in bus per il rientro.  Cena libera lungo il percorso.

Il programma potrebbe subire variazioni dovute ad imprevisti non imputabili all'agenzia, senza alterare il
valore del viaggio

ACCONTO 150€ ALLA CONFERMA, POSSIBILMENTE ENTRO LUNEDI 27 MARZO, SALVO
EVENTUALI PROROGHE

SALDO ENTRO LUNEDI 22 MAGGIO


