Capri e la Costiera Amalfitana
La divina costiera che ha stregato il mondo

Durata del Tour:
5 giorni - Direttrice 1
Dal: 07/09/2022 Al: 11/09/2022

Quote di Partecipazione:
FASCIA A:
FASCIA B:
FASCIA C:
FASCIA D:
FASCIA E:
Suppl. Singola:

785,00 €
770,00 €
720,00 €
720,00 €
785,00 €
120,00 €

Tour valido per la promozione "Buono Fedeltà"

Programma
1° Giorno: Penisola Sorrentina
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località prescelta e partenza in pullman G.T. per la Campania. Pranzo libero
lungo il percorso e arrivo nel tardo pomeriggio sulla penisola sorrentina, zona di fascino, dalle alte scogliere, dai
giardini d’aranci e di limoni. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° Giorno: Capri
Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto e partenza per Capri dove si trascorrerà l'intera giornata. Per la
sua bellezza, la dolcezza del clima e la varietà dei paesaggi, quest’isola ha da sempre esercitato un grandissimo
fascino sui visitatori. Tour con minibus e guida locale per conoscere tutte le meraviglie dell’isola a partire da
Capri, suo capoluogo e centro della vita turistica e mondana. Caratteristica cittadina di bianche casette, sulle sue
viuzze anguste e tortuose si affacciano, accanto alle poche superstiti botteghe paesane, lussuosi negozi ed
eleganti ritrovi, animati da una clientela cosmopolita, di cui Piazza Umberto I è il grazioso minuscolo centro.
Pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio, rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno: Costiera Amalfitana
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione guidata della Costiera Amalfitana, una delle
zone più belle d'Italia, prediletta da artisti e turisti di tutto il mondo, dove il viaggiatore scopre paesaggi magnifici
con fantastiche scogliere a picco sul mare e gole profonde superate da ponti vertiginosi. Pranzo libero ad Amalfi,
cittadina raccolta fra mare e monti, che rappresenta uno dei luoghi più suggestivi dell’intera costa tirrenica.
Conosciuta in tutto il mondo per le sue attrattive turistiche, è anche centro di gloriose tradizioni: fu una delle
Repubbliche Marinare e, a tal riguardo, nel Municipio è conservata la Tabula Amalphitana, uno dei più antichi
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codici marittimi. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° Giorno: Napoli
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di questa città ricchissima di meraviglie
cantate da centinaia di poeti e scrittori. Di notevole importanza ritroviamo: il Maschio Angioino, il Castel dell’Ovo,
Piazza Plebiscito, Via Caracciolo e San Gennaro, solo alcuni dei siti che fanno di Napoli una delle più belle città
d’Europa. Pranzo libero e nel pomeriggio proseguimento del tour guidato, attraverso l’inconfondibile San
Gregorio Armeno fino alla caratteristica “Spaccanapoli”. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
5° Giorno: Caserta - Rientro
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita della celebre Reggia di Caserta,
voluta da Carlo III di Borbone, una delle più notevoli opere artistiche d’Italia, capolavoro di Luigi Vanvitelli,
“l’Ingegnere del Re”. Solo la facciata conta tre ingressi e ben 243 finestre, i giardini reali sono ricchi di statue,
fontane, fiori rari e impreziositi da bellissime cascate. Al termine, partenza per il rientro, pranzo libero lungo il
percorso e arrivo in serata nelle rispettive località.

La quota comprende:
Viaggio con pullman G.T. * Sistemazione in hotel 3*** in camere doppie con servizi privati * Trattamento di
mezza pensione * Pranzo in ristorante * Visita guidata di Napoli e della Reggia di Caserta * Escursione guidata a
Capri e lungo la Costiera Amalfitana * Trasferimento A/R in aliscafo per l’isola di Capri e giro in minibus sull’isola
* Assicurazione medico - bagaglio * Rappresentante Agenzia.

La quota non comprende:
Le bevande ai pasti, gli ingressi (anche quando la visita si svolge da programma all’interno di siti che prevedono
ingresso a pagamento), le mance, le tasse di soggiorno, gli extra in genere e tutto quanto non specificato alla
voce “La quota comprende".

Date e Prezzi:
Partenza
04-01-2023

Arrivo
08-01-2023

Giorni
5 giorni

Prezzo da (€)
720,00 €
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