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S O R R E N T O 
 

Napoli,  Capri  e  Costa Amalfitana 
 
 

23 - 27  Settembre 2020 
 
 
 
1° giorno: VARESE  /  GOLFO DI SORRENTO 
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per il Sud, attraversando le regioni dell’Italia 
Centrale. 
Pranzo libero lungo il percorso (sosta in autogrill). 
Nel pomeriggio proseguimento per la Campania ed arrivo in serata in una località turistica del Golfo di Sorrento 
come Castellamare di Stabia, Meta di Sorrento o altro borgo lungo la costiera. 
Cena e pernottamento. 

 
2° giorno: S O R R E N T O (escursione a Capri) 
Prima colazione. 
Escursione per l’intera giornata all'Isola di Capri e visita con guida ai maggiori punti di interesse: Capri, mondano 
capoluogo con la suggestiva Piazzetta e la Chiesa di Santo Stefano, Anacapri con le bianche case e la superba 
Villa San Michele, Marina Piccola, dominata dal Monte Solaro. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio rientro a Sorrento e tempo a disposizione per una passeggiata nel centro storico. 
Cena e pernottamento. 

 
3° giorno: S O R R E N T O (Costiera Amalfitana e Pompei) 
Prima colazione. 
Partenza per la Costiera Amalfitana, una delle zone più pittoresche del nostro Paese, con caratteristici borghi 
marinari. Sosta al Belvedere di Positano per il panorama e visita di Amalfi, gloriosa Repubblica Marinara con 
l’antico Duomo. 
Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per Pompei e visita con guida: i resti dell'antica città distrutta dall'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C., 
oggi riportati alla luce, sono un'eloquente testimonianza dell'alto grado di civiltà raggiunto da questo insediamento 
in epoca romana. 
Rientro in serata in Hotel.  Cena e pernottamento. 

 
4° giorno: S O R R E N T O (visita di Napoli) 
Prima colazione. 
In mattinata partenza per Napoli, vivace metropoli del Sud Italia. Intera giornata dedicata alla visita della città con 
guida. Rilevanti sono il Maschio Angioino, il Palazzo Reale eretto nel 1600 durante il dominio spagnolo, la Chiesa 
di San Giacomo degli Spagnoli, la medioevale Santa Chiara, Castel dell’Ovo. 
Pranzo in ristorante. 
Rientro in serata in Hotel.  Cena e pernottamento. 

 
5° giorno: SORRENTO  /  CASERTA  /  VARESE 
Prima colazione. 
In mattinata partenza per il viaggio di rientro percorrendo l'autostrada del Sole.  Sosta a Caserta per la visita alla 
Reggia dei Borboni con i meravigliosi giardini. 
Pranzo libero lungo il percorso (sosta in autogrill). 
Nel pomeriggio si prosegue verso Nord attraversando poi l’Appennino Tosco-Emiliano, con arrivo in serata alle 
località di partenza. 
 

 



 
 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  Euro  690 
 
Supplemento camera singola    Euro  135 
 
 
La quota comprende: 
- viaggio in autopullman Gran Turismo 
- sistemazione in Hotel di categoria 4 stelle, camere doppie con servizi 
- pasti come da programma 
- passaggi marittimi come da programma 
- visite ed escursioni come da programma, con guida ove prevista 
- assistenza di nostro accompagnatore per l'intera durata del viaggio 
- assicurazione sanitaria per infortuni e malattie durante il viaggio 
- documentazione di viaggio 

 
La quota non comprende: 
- le bevande ai pasti 
- gli ingressi a musei e monumenti in base all’età (prevedere circa Euro 30 per coloro che pagano) 
- eventuale piccola tassa di soggiorno (da pagare in Hotel) 
- tutto quanto non espressamente indicato nel programma 
 
 

 

 


