
Un balcone sospeso tra il mare blu cobalto e le pendici dei monti La3ari, tra cale3e, spiagge e terrazze coltivate ad
agrumi, viti e ulivi.
 Date e quote di pa,ecipazione:
Dal 29 Aprile al 1 Maggio 2023
 Programma:

1° giorno
Pa+enza - Sorrento
Incontro dei paCecipanti, sistemazione in pullman e paCenza. Arrivo a Sorrento e tempo a disposizione
per la visita: la ci3à 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 negozie3i aCigianali.
Rendono davvero piacevole passeggiare per la ci3à. Proseguimento per sistemazione in hotel, cena e perno3amento.

2° giorno
Costa Amal8tana
Colazione e paCenza per escursione intera giornata sulla Costa AmalMtana, la strada panoramica lungo
la costa rocciosa fra Sorrento e Salerno. Sosta al belvedere di Positano e proseguimento per AmalM. Le

sue innumerevoli curve seguono fedelmente il tracciato della riva scoprendo viste mutevoli su un paesaggio incantato, un
ambiente  unico,  tutelato  dall'Unesco  in  quanto  pePe3o  esempio  di  paesaggio  mediterraneo  con  uno  scenario  di
grandissimo valore culturale e naturale dovuto alle sue cara3eristiche topograMche e alla sua evoluzione storica. Pranzo
libero. Nel pomeriggio proseguimento della vista. In serata rientro in hotel, cena e perno3amento.

3° giorno
Capri - ritorno
Colazione e imbarco su traghe3o per Capri. Giro dell’isola in pulmino, visita del PoCo Marina Piccola,
della famosa Piazze3a di Capri e di Anacapri. L'isola di Capri è fra i luoghi più pi3oreschi 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 a3rae i numerosissimi visitatori che fanno dei suoi panorami mozzaMato la meta più
ambita. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio imbarco su traghe3o per Napoli. All’arrivo proseguimento per il ritorno.

 Documento:
caCa d'identità
 Supplementi:
Camera singola € 60
Quota iscrizione € 30
 La quota comprende:
• Viaggio in pullman GT • Sistemazione in hotel 3*sup./4* (Castellamare o dintorni) • Mezza pensione • bevande •
Accompagnatore • Visite ed escursioni • Traghe3o per Capri • Pulmino per giro a Capri • Assicurazione medica e
annullamento
 La quota non comprende:
• City tax se prevista (pagamento in loco)
 Organizzazione Tecnica: Crociere in Pullman di Benede3a Lunardon

Costa amal)tana
€ 3853

SMART
Costa amalfitana https://www.crociereinpullman.it//stampaprogrammanew-costa-amalfitana
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