
Mare azzurro, terrazze coltivate a ulivi e agrumi, piccole ci2adine dal fascino antico e un'atmosfera rilassata hanno reso
questo luogo un'icona del nostro Paese.
 Date e quote di pa,ecipazione:
Dal 11 al 14 Maggio 2023
Dal 28 Se2embre al 1 O2obre 2023
 Programma:

1° giorno
Pa+enza - Sorrento
Incontro dei paHecipanti, sistemazione in pullman e paHenza. Arrivo a Sorrento e tempo a disposizione
per la visita: la ci2à si trova ai piedi di un maestoso costone di tufo che cambia colore ad ogni ora del

giorno, e davanti, naturalmente, il mare. I vicoli del centro storico, Corso Italia, Via San Cesareo, i negozie2i aHigianali.
Rendono davvero piacevole passeggiare per la ci2à. Proseguimento per sistemazione in hotel, cena e perno2amento.

2° giorno
Costa Amal8tana
Colazione e paHenza per Salerno, imbarco su traghe2o per Positano e visita della perla della Costiera
AmalOtana, la ci2à veHicale dove le scale sostituiscono le strade. Al termine della visita imbarco per

AmalO, Pranzo in ristorante. Tempo a disposizione per visita dell’antico borgo marinaro che sorge tra roccia e mare. Poco
più di tre chilometri quadrati di bellezza struggente, questa è AmalO che si apre a ventaglio sul mare. Nel pomeriggio
proseguimento in traghe2o per Vietri  sul  Mare. Sosta per visita,  incontro con il  pullman e rientro in hotel (in caso di
maltempo la visita della Costa AmalOtana sarà eVe2uata con pulmini locali). Cena e perno2amento.

3° giorno
Capri
Colazione e imbarco su traghe2o per Capri. Giro dell’isola in pulmino, visita del PoHo Marina Piccola,
della famosa Piazze2a di Capri e di Anacapri. L'isola di Capri è fra i luoghi più pi2oreschi e più visitati

della Campania. La sua bellezza e la sua fama sono note da tempi lontani quando gli antichi l'avevano legata ai miti di
Ulisse e delle Sirene e ancora oggi a2rae i numerosissimi visitatori che fanno dei suoi panorami mozzaOato la meta più
ambita. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero per completare la visita individualmente, al termine imbarco
per rientro in hotel, cena e perno2amento.

4° giorno
Napolib - ritorno
Colazione  e  paHenza  per  visita  con  guida  di  Napoli,  ci2à  cantata  da  centinaia  di  poeti  e  scri2ori:
Posillipo, il Maschio Angioino, Piazza Trieste e Trento, Piazza del Plebiscito, la Galleria UmbeHo I°, Piazza

del Municipio. Visitare Napoli vuol signiOcare immergersi in uno scenario di straordinaria complessità e bellezza: 2.500
anni di storia rappresentati e ricostruiti da testimonianze aHistiche e archite2oniche di enorme valore che, nell'a2uale
tessuto urbano,  si  incrociano,  si  sovrappongono e oVrono al  visitatore la  possibilità  di  poter  costruire un personale
percorso e un proprio bagaglio di conoscenze e scopeHe. Pranzo libero e nel pomeriggio paHenza per il ritorno.

 Documento:
caHa d'identità
 Supplementi:
Camera singola € 100
Quota iscrizione € 30
 La quota comprende:
• Viaggio in pullman GT • Sistemazione in hotel 3*sup./4* (Sorrento/Salerno o dintorni) • Pensione completa • Bevande •
Accompagnatore • Visite ed escursioni • Traghe2o e minibus a Capri • Assicurazione medica e annullamentoViaggio in
pullman GT • Sistemazione in hotel 3*sup./4* (Sorrento/Salerno o dintorni) • Pensione completa • Bevande •
Accompagnatore • Visite ed escursioni • Traghe2o e minibus a Capri • Assicurazione medica e annullamento
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La quota non comprende:
• City tax se prevista (pagamento in loco)
 Organizzazione Tecnica: Crociere in Pullman di Benede2a Lunardon
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