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Minimo 2 persone
Accompagnatore locale

La Penisola delle Meraviglie

Napoli, Amalfi, Positano e Pompei
un susseguirsi di paesaggi mozzafiato

Dal 29.04 al 02.05 / Dal 30.05 al 02.06.2021
(4 giorni - 3 notti)
VOLI DIRETTI - TOUR IN MINIBUS O AUTO PRIVATA - HOTEL 4 STELLE
A SORRENTO - TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE - VISITE GUIDATE

1° GIORNO - PARTENZA / NAPOLI / SORRENTO: Ritrovo dei
partecipanti presso l’aeroporto di partenza, operazioni di imbarco
e partenza con volo diretto per Napoli (alternativa viaggio in
treno). Arrivo e trasferimento con minibus o auto privata a
Sorrento, sistemazione in Hotel, incontro con tutti i partecipanti e
con il nostro assistente che vi illustrerà il programma. Cocktail di
benvenuto e, operativo volo permettendo, giro a piedi nel
caratteristico centro di Sorrento e sosta in un tipico agrumeto.
Cena e pernottamento in hotel.
2° GIORNO - POSITANO / AMALFI / MINORI: Prima colazione in
hotel. Partenza con guida alla scoperta della splendida Costiera
Amalfitana. Un susseguirsi di paesaggi di grande bellezza, angoli
romantici, luoghi esclusivi incastonati come pietre preziose
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all'interno di rocce nella flora mediterranea. È un paradiso
naturale dichiarato “Patrimonio dell’Umanità” prima sosta a
Positano. Un piccolo borgo unico al mondo che si estende
in verticale con le case che si arrampicano sulla roccia, a
picco su un mare meraviglioso. Proseguimento per Amalfi
visita guidata nel centro storico dell’antica Repubblica
Marinara, una fiorita di case bianche, di antiche strette viuzze
che si snodano attorno al monumento più insigne da visitare
il Lungomare è il biglietto di presentazione della cittadina e
uno dei più belli e frequentati della costiera, il Duomo di
Amalfi è il monumento della Costiera Amalfitana più
conosciuto nel mondo costruito in cima ad una suggestiva
scalinata. Trasferimento a Minori e sosta nella famosissima
Pasticceria Sal De Riso per degustare una delle sue dolci
creazioni. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO - NAPOLI: Prima colazione in hotel. Partenza per Napoli, incontro con la guida e visita del centro
monumentale. È una città che ti incanta, che ti tiene con il naso all'insù, che sorprende per la sua strabiliante bellezza, per
il suo misticismo e i suoi enigmi. Napoli è storia e arte, ma è anche uno stato d'animo che ti avvolge e ti accompagna tra
vicoli e quartieri è di una bellezza disarmante, non c'è un vicolo, un palazzo, un cortile che non valga una visita della città.
Piazza Plebiscito, Municipio, Palazzo Reale, Teatro San Carlo, Galleria Umberto, Lungomare, Mergellina, Castel Dell’Ovo
(tutti esterni), durante il giro sosta al Gran Caffè Gambrinus per assaporare una buona sfogliatella. Proseguimento per
Montesanto e salita in Funicolare alla collina del Vomero e visita della Certosa di San Martino, monastero certosino che
oggi ospita il museo dedicato alla storia della città. Oltre al monastero si possono ammirare, fra numerose altre opere
d’arte, una pregevole collezione di presepi del Settecento e una delle più importanti chiese barocche di Napoli. Si potrà
inoltre godere dello splendido panorama sulla città e sul
golfo. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO - POMPEI / NAPOLI / RIENTRO: Prima
colazione in hotel. Partenza con guida per la scoperta degli
Scavi di Pompei, l'antica città romana sepolta
dall'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C., oggi uno dei più
famosi siti archeologici al mondo per i reperti dell'originaria
cultura etrusca, greca e romana che ivi sono riportati alla
luce. Quello che colpisce passeggiando fra i resti delle
famose ville e terme è che tutto l'ambiente urbano risulta
"vivo". Strade con i solchi lasciati dai carri, marciapiedi,
insegne dipinte, botteghe, case nobiliari del tempo che
ancora conservano stupendi affreschi. Proseguimento per
l’aeroporto di Napoli, operazioni di imbarco e partenza con
volo diretto per la città di partenza.

Quota individuale di partecipazione € 840
Quota di apertura pratica € 25 - Supplemento camera singola € 115
La quota include: Voli diretti per e da Napoli - Le tasse aeroportuali - Franchigia bagaglio (1 bagaglio da stiva da 15 kg a
persona) - Trasferimenti da per l’ aeroporto di Napoli e visite come da programma con minibus o auto privata - Sistemazione
in hotel 4 stelle a Sorrento - Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo Guida intera giornata a Positano / Amalfi e Pompei / Napoli - Degustazioni come da programma - Assicurazione medica
Filo diretto Assistance - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Quota di apertura pratica € 25 a persona - I pasti non indicati nel programma - Le bevande ai pasti
- Gli ingressi - Eventuale tassa di soggiorno richiesta dall’Hotel - Le mance - Gli extra personali - Tutto quanto non indicato
nella voce “la quota include” - Assicurazione annullamento facoltativa, ma consigliata, € 50 in camera doppia e € 58 in
singola a persona (da richiedersi contestualmente alla prenotazione).
 Possibilità di effettuare il viaggio in treno per e da Napoli (quotazione su richiesta)
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