Primavera sulla splendida COSTIERA AMALFITANA

Dal 22 aprile al 28 aprile 2019
1° Giorno: Partenza dal Ticino – in comodo torpedone di Giosy Tours per l’aeroporto Milano Linate,
volo con Alitalia alle ore 11.55 – arrivo a Napoli alle ore 13.10
Arrivo Sorrento
Arrivo in Hotel 4 * di Sorrento. Check-In in hotel, pomeriggio libero per godersi gli spazi d’albergo e per esplorare
il bellissimo centro di Sorrento. Di sera cocktail di benvenuto, cena e pernottamento.
2° Giorno: Costiera Amalfitana
Escursione di intera giornata (con bus locale) alla Costiera Amalfitana. La litoranea che da Sorrento conduce
a Salerno è indubbiamente la più bella strada panoramica d'Italia ed offre una vista stupenda e tante
suggestive località quali Maiori, Minori, Amalfi, Vietri e Positano. Amalfi, grazie alla sua incantevole posizione è
una delle più belle località turistiche d'Italia, mentre la pittoresca cittadina di Positano, situata su un dirupo
prospiciente sul mare, con le sue caratteristiche case a scacchiera dai tetti piatti o cupoliformi, rimanda al
tempo dei Saraceni. Breve sosta a Ravello e possibilità di visita di Villa Rufolo e del Duomo. Infine rientro in
hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno: Capri
Transfer con bus locale per il porto di Sorrento e partenza per l'isola di Capri. L'isola è famosa per il paesaggio
stupendo, la vegetazione rigogliosa, le rocce frastagliate e il mare colorato di un intenso turchese. Giro in bus di
Anacapri e Capri, fino a Villa S. Michele, e tempo libero con possibilità di fare una camminata alla Villa Jovis,
residenza imperiale di Tiberio in posizione panoramica. Facoltativo giro in barca della Grotta Azzurra o ai
Faraglioni (condizioni atmosferiche permettendo). Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° Giorno: Pompei - Sorrento
Escursione a Pompei e visita degli scavi dell'antica città. Pompei fu probabilmente fondata nel V secolo a.C. ed
offre un quadro molto importante della vita di una città antica. Rientro a Sorrento e visita della graziosa cittadina,
rinomata per le sue bellezze naturali ed artistiche e per la suggestiva posizione. La città infatti si distende su un
altopiano a picco sul mare, ed è circondata da una rigogliosa vegetazione. Nel tardo pomeriggio visita di un
agrumeto e degustazione di limoncello + cena a base di specialità tipiche campane. Infine rientro in hotel e
pernottamento.
5°Giorno: Giornata libera
Per godersi il dolce far niente, lo shopping nel cuore della bella Sorrento, una gita in barca o altro.
6° Giorno: Salerno - Paestum
Partenza per la visita di Salerno, importante città portuale della Campania. Visita della Cattedrale San Matteo con
i preziosi mosaici e del Chiostro, risalente all’epoca normanna. Proseguimento in direzione Paestum e visita di un agriturismo.
Degustazione di mozzarella con spuntino. Nel pomeriggio visita della zona archeologica di Paestum. Il sito
archeologico è rappresentato dalla Basilica, dal Tempio di Nettuno, dal Tempio di Cerere e dalla Necropoli,
splendida testimonianza della civiltà ellenica. Rientro in hotel, cena al rinomato Ristorante MUSEO DI
CARUSO a Sorrento.
7° Giorno: Napoli - Partenza
Prima colazione in hotel, partenza per Napoli.

Intera giornata dedicata alla visita di Napoli, capoluogo della Campania. Napoli è una delle città più grandi
d'Italia che si trova sull'omonimo Golfo e ha il porto più importante del Sud d'Italia. Giro in bus: Corso Umberto,
Municipio, Castello, Teatro San Carlo, Castel dell’Ovo, testimonianze della movimentata storia della città.
Interessanti da vedere sono i quartieri panoramici Posillipo, Mergellina e Marechiaro. Facoltativo: Visita del
Museo Archeologico, che ospita molti reperti delle antiche colonie greche in Italia come Paestum, e anche molti
reperti provenienti da Pompei, Ercolano ecc. (ad es. mosaici e dipinti
Volo per Milano alle ore 19.30, arrivo a Milano Linate alle ore 20.45
Rientro in Ticino in comodo torpedone di Giosy Tours.
Programma soggetto ad eventuali modifiche per motivi tecnici!
Prezzo del viaggio:
CHF 1'995.- per persona in camera doppia
CHF 300.- supplemento singola
Servizi incluse:
-

Trasferta dal Ticino in comodo torpedone di Giosy Tours per e dal aeroporto Milano Linate
Volo Milano – Napoli – Milano con l’Alitalia
Accompagnamento dal Ticino
Cocktail di benvenuto
6 pernottamenti in un ottimo albergo di 4 * www.hotelziteresa.it a Sorrento
Colazione a buffet
Cocktail di benvenuto
4 cene a 3 portate in mezza pensione in albergo
1 cena al Ristorante MUSEO DI CARUSO
Bus G/T per i transfers dall’aeroporto all’hotel e viceversa e per le escursioni in programma
Guide locali in lingua italiana per le visite in programma
Escursione a Capri, traversate e giro dell’isola (Capri e Anacapri) con minibus locali
Degustazione di limoncello + cena a base di specialità tipiche campane, incl. bevande
Degustazione di mozzarella + spuntino, incl. bevande
*

Non inclusi nel prezzo
Entrate e tassa di soggiorno da pagare in loco

Assicurazione in caso di disdetta da parte vostra OBBLIGATORIO
Posti limitati! Prenotazione al più presto.

Phone: + 41 (0)91 600 93 41 oppure + 41 (0)79 375 32 07
info@travelandmore.ch
http://www.travelandmore.ch

