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Un tour alla scoperta della Costiera Amalfitana in barca, con Positano,
Amalfi e Sorrento, e poi il sito archeologico di Pompei e di Pestum
il tour del Cilento con Castellamare ed Agropoli
ed il Belvedere di San Leucio con la sua tradizione tessile

Dal 17 al 21 giugno 2019 (5 giorni - 4 notti)
VIAGGIO IN BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - HOTEL 3/4 STELLE
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA - VISITE GUIDATE

1° GIORNO - RIVIERA LIGURE / CAMPANIA: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed orari stabiliti, sistemazione su
bus gran turismo e partenza per la Campania. Soste lungo il percorso per il pranzo in ristorante. Arrivo in serata in
Hotel in zona Penisola Sorrentina (Cava dei Tirreni, Salerno). Sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento
2° GIORNO - PESTUM / CASTELLABATE / AGROPOLI (TOUR DEL CILENTO): Prima colazione in hotel e
partenza con guida per la visita del sito archeologico di Pestum (ingresso da pagare in loco). Una delle immagini più
belle e durevoli del sud Italia è quella di tre templi greci che si trovano a Paestum. Il trio di templi è tra i monumenti
meglio conservati della Magna Grecia, Paestum, o Poseidonia come la città era originariamente chiamata (in onore
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di Poseidone, il dio greco del mare),
fondata nel VI secolo a.C. da coloni greci
divenuto un importante porto commerciale.
Visita con guida di tutta l’area archeologica
quindi proseguimento per il Cilento. Pranzo
in tipico
agriturismo. Nel pomeriggio visita delle
belle località costiere di Castellabate (dove
è stato girato il famoso film Benvenuti al
Sud), prospicente il mare ed Agropoli ci
attendono per una visita paesaggistica di
grande suggestione. Avremo tempo libero
per gli acquisti e per il relax. Rientro in
serata in hotel per la cena ed il
pernottamento.
3° GIORNO - BELLISSIMA ESCURSIONE
IN COSTIERA AMALFITANA VIA MARE:
Prima colazione in hotel. Partenza in
mattinata per una escursione in barca alla volta della Costiera Amalfitana. Sosta e visita di Positano su uno dei tratti
di costa più belli del mondo, un gruppo di case dai colori pastello aggrappate alla parete scoscesa delle ultime
propaggini dei Monti Lattari. A seguire, proseguimento per Amalfi. Pranzo in ristorante (con menu di pesce). Nel
pomeriggio visita dell’antica Repubblica Marinara, una fiorita di case bianche, di antiche strette viuzze che si snodano
attorno al monumento più insigne da visitare: Il Duomo (ingresso da pagare in loco) il monumento della Costiera
Amalfitana più conosciuto al mondo in cima ad una suggestiva scalinata. Proseguimento del viaggio in barca quindi
in serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
4° GIORNO - GLI SCAVI DI POMPEI / SORRENTO: Prima colazione in Hotel. Partenza alla volta del sito
archeologico di Pompei (ingresso da pagare in loco). In una atmosfera d’altri tempi sarà davvero speciale visitare
gli scavi famosi in tutto il mondo in un’area archeologica di straordinaria bellezza. Intera mattinata dedicata alla visita
degli scavi con guida. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione lungo la penisola sorrentina fino alla città di
Sorrento. Il centro storico mostra ancora il tracciato ortogonale delle strade di origine romana, mentre verso monte
è circondata dalle mura cinquecentesche. La cittadina, molto bella, sorge di fronte all’isola di Capri ed è una delle
mete turistiche più frequentata di tutta la regione. Tempo libero per un bel giro nel centro storico. Nel tardo pomeriggio
rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
5° GIORNO - IL BELVEDERE DI SAN LEUCIO / RIVIERA LIGURE: Prima colazione in Hotel. Partenza alla volta
alla volta di San Leucio per la visita del complesso monumentale voluto da Carlo di Borbone re di Napoli e Sicilia,
considerato insieme al Palazzo Reale di Caserta Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Visita con guida incluso il
percorso dei grandi telai utilizzati per la lavorazione della seta, ed il museo a lei dedicato Al termine pranzo in
ristorante a base di prodotti tipici. Nell pomeriggio inizio del viaggio di ritorno con arrivo previsto in tarda serata. Cena
libera.

Quota individuale di partecipazione € 695
Minimo 30 partecipanti - Supplemento camera singola € 110
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in hotel 3/4 stelle zona Cava dei Tirreni Salerno o dintorni Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno incluso bevande e menù tipici(1/4 di vino e ½ minerale) - Visite guidate con guide professionali ogni giorno come da programma - Escursione in barca
sulla Costiera Amalfitana - Accompagnatore - Assicurazione assistenza sanitaria Filo diretto Tour - Organizzazione tecnica
Etlim Travel.
La quota non include: Eventuale tassa di soggiorno richiesta dall’Hotel (da pagare in loco) - I pasti non indicati come
inclusi - Gli extra personali in genere - Gli ingressi - Le mance - Assicurazione annullamento viaggio facoltativa, ma
consigliata, € 45 a persona in camera doppia, € 50 in singola (da richiedersi contestualmente alla prenotazione)
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