LA COSTIERA AMALFITANA
CON CAPRI, AMALFI, POSITANO E SORRENTO
Dal 23 al 25 Settembre 2022
PROGRAMMA:
1º GIORNO VENERDÌ 23 SETTEMBRE: LUCCA → SALERNO Km 580
Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi stabiliti, sistemazione in Pullman G.T. e
partenza per SALERNO, soste in grill per la colazione facoltativa, arrivo a Salerno in
tarda mattinata e Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida e imbarco
in battello privato per POSITANO. Sosta per visitare lo splendido paese. Positano è un
paese della costiera amalfitana, nell'Italia meridionale. È una destinazione turistica
molto famosa con spiagge di ciottoli e stradine strette e scoscese ricche di negozi e
caffè. La Chiesa di Santa Maria Assunta ha la cupola in maiolica e un'icona bizantina
della Vergine Maria del XIII secolo. Il sentiero escursionistico Sentiero degli Dei collega
Positano alle altre città costiere. Al termine della visita imbarco per AMALFI e con
mezzora di navigazione arriviamo in questa meravigliosa località. AMALFI è una città in
un ambiente naturale suggestivo sotto le ripide scogliere sulla costa sud-occidentale
dell'Italia. Tra il IX e l'XI secolo, fu sede di una potente repubblica marinara. Nel cuore
della città, la Cattedrale di Sant'Andrea, di epoca arabo-normanna, è caratterizzata
da una facciata bizantina a righe. Il Museo Arsenale di Amalfi è un cantiere medievale
ora spazio espositivo. Nel tardo pomeriggio imbarco per il rientro a Salerno,
proseguimento per l’Hotel, sistemazione nelle camere, Cena e Pernottamento.
2º GIORNO SABATO 24 SETTEMBRE: SALERNO → SORRENTO Km 95
Prima colazione in Hotel. Partenza per Sorrento, incontro con la guida e imbarco su
l’aliscafo per CAPRI. L'Isola nel Golfo di Napoli, è famosa per il territorio scosceso, gli
hotel esclusivi e lo shopping, che spazia dall’alta moda, al limoncello, fino ai sandali di
cuoio artigianali. Possibilità di effettuare una escursione alla grotta Azzurra. Uno dei siti
naturali più conosciuti, una cavità buia in cui l’acqua del mare si tinge di blu elettrico
grazie alla presenza di una grotta sotterranea che filtra la luce del sole. Durante l'estate
la spettacolare costa dell'isola, ricca di insenature, attira numerosi yacht. Pranzo in
Ristorante. Pomeriggio salita ad ANACAPRI e tempo libero per attività individuali. A
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seguire rientro a SORRENTO e visita. Nel tardo pomeriggio proseguimento per l’Hotel,
Cena e Pernottamento
3º GIORNO DOMENICA 25 SETTEMBRE: SALERNO → NAPOLI → LUCCA Km 600
Prima colazione in Hotel, incontro con la guida e partenza per NAPOLI. Inizio della visita
guidata della città. La città di Napoli, nell'Italia meridionale, sorge nel cuore
dell'omonima baia accanto al Vesuvio, il vulcano attivo ancora oggi e noto per aver
distrutto l'antica città romana di Pompei. Risalente al secondo millennio a.C., Napoli ha
alle spalle secoli di storia dell'arte e di architettura e la sua cattedrale, il Duomo di San
Gennaro, è ricca di affreschi. I luoghi storici di maggior interesse sono il sontuoso
Palazzo Reale e il Maschio Angioino, un edificio del XIII secolo. Al termine pranzo in
ristorante e inizio del viaggio di ritorno con arrivo previsto in tarda serata.

QUOTA PARTECIPAZIONE

€ 380,00
(In camera doppia)
COMPRENDE: Viaggio In Pullman G.T. - Hotel Cat. 4 Stelle con Trattamento di Mezza
Pensione (Cena + Pernottamento + Prima Colazione) - 3 Pranzi in Ristorante - Bevande
Incluse a Tutti i Pasti - Aliscafo privato per POSITANO e AMALFI - Aliscafo per CAPRI A/R Biglietto Funicolare a Capri + Navette per Anacapri - Guida per Tre Giorni, Nostro
Accompagnatore, Assicurazione.
NON COMPRENDE: Tutto quanto non indicato espressamente nel programma o
indicato come facoltativo.
ORARIO DI PARTENZA SOGGETTO A RICONFERMA:
Garage Ottavio Viaggi: Ore 03:20
Ponte a Moriano: Ore 3:30
Lucca Palazzetto dello Sport: Ore 03:50
Lucca Esselunga: Ore 04:00
Capannori Casello Autostradale: Ore 04:10
Altopascio Fapim Casello Autostradale: Ore 04:20
Chiesina Uzzanese Ore: 04:30
N.B. Eventuali altre località a voi più comode dovranno essere concordate in
concomitanza di tempi e possibilità con l’agenzia.
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