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Tour Napoli Capri Sorrento e la Costiera Amalfitana
Dal 30 aprile al 4 maggio 2020
5 Giorni con Soggiorno presso Hotel

Polo Nautico 4**** Salerno

NAPOLI – SORRENTO – CAPRI-CASERTA-SALERNO – AMALFI – POSITANO-VIETRI SUL MARE

INCLUSO viaggio in Treno AV da Torino A/R

€ 655 SOCI – € 670 AGGREGATI
PROGRAMMA

1° Giorno Arrivo/Napoli/Salerno Mattino Ore …….. ritrovo dei partecipanti a Torino presso Stazione Porta
Susa.. .. Partenza da Torino con Treno in AV con Arrivo a Napoli centrale (orario da stabilire).
Incontro con ns guida , consegna bagagli in bus GT e subito visita turistica della città di Napoli.
Passeggiata a piedi nella Città Partenopea con il suo meraviglioso centro storico ( Duomo, Via Spaccanapoli etc.). Nel
pomeriggio Trasferimento in Hotel a Salerno .Check-in. Cena e pernottamento.

2° Giorno : COSTIERA AMALFITANA VIA MARE
Colazione in Hotel .Escursione in motonave per la Costiera Amalfitana
Soste previste a Positano e il suo meraviglioso borgo e e nella repubblica marinara di Amalfi con il suo duomo .
Pranzo libero Rientro in hotel oppure passeggiata a piedi nella città di Salerno poco distante dall’hotel
Cena e pernottamento

3° Giorno : ISOLA DI CAPRI
Colazione in Hotel .
Transfert bus per il porto di Napoli o da Salerno ( siamo in attesa di sapere se si potrà partire da li) .
Incontro con la guida e partenza in traghetto x l’isola di Capri,
Tanti i luoghi da visitare per ripercorrere il passato di questo luogo incantato, scoperto già dagli antichi romani, il cui
passaggio è testimoniato da numerosi reperti archeologici come i resti di Villa Jovis fatta costruire dall’imperatore
Tiberio. Da non perdere una visita alla Certosa di San Giacomo, oggi sede museale che espone due statue recuperate
dal fondo della grotta azzurra. Ai tanti richiami culturali, al fascino del mare e della natura, Capri unisce quello
dello shopping. Eleganti boutique e botteghe artigianali si mescolano fra loro, lungo i caratteristici vicoli, per offrire
articoli del made in Italy e prodotti tipici. Pranzo e pomeriggio libero per Capri. (si consiglia un giro dell’isola via mare
della durata di 1 h e 15 minuti per ammirare i colori del mare di capri e passare sotto i suoi Faraglioni. )
Intorno alle ore 17.30 circa rientro in Hotel Cena e pernottamento

4° Giorno : REGGIA DI CASERTA E IL SUO PARCO – VIETRI SUL MARE
Colazione in Hotel . Incontro con la guida e partenza in bus verso la città di Caserta.
Qui si visiterà la splendida Reggia definita l’ ultima grande realizzazione del Barocco italiano. inoltre visita del Parco
lungo ben 3km Pranzo libero .
Nel pomeriggio rientro verso Salerno ma non prima di dedicarci alla visita di Vietri Sul Mare, il suo paesino suggestivo
con le sue famose ceramiche .Tempo libero per gli ultimi acquisti . Cena e pernottamento in hotel

5° Giorno : SORRENTO/TORINO
Colazione in Hotel . Check-out . Transfert bus per Sorrento. Visita con guida della Cattedrale di Sorrento dove si potrà
vedere un presepe del 1700. Successivamente si prosegue sulla Via S. Cesareo piena di negozietti per lo shopping.
Transfert per Napoli e visita libera nel centro moderno
Giro Pizza prima di riprendere il treno per Torino da Napoli centrale .
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Per questioni tecniche e organizzative e soprattutto Meteomarine i giorni potranno essere invertiti
ma senza modificarne il contenuto o sostituirle con altre località campane.

( base minima 35 partecipanti )
INCLUSO viaggio in Treno AV da Torino A/R

€ 655 SOCI – € 670 AGGREGATI

La Quota Comprende :
*Soggiorno Di N° 4 Notti – 5 Giorni * Hotel 4 Stelle
*Trattamento Di Mezza Pensione (cena) *Bevande Incluse Ai Pasti
*Viaggio In Treno In AV
*Escursioni Come Da Programma incluso i passaggi marittimi per Capri
*Guide e bus GT a seguito (dove previsto)
* N° 1 Giro Pizza con 1 bibita in ristorante
* Polizza Medico
Auricolari per tutto il tour
LA QUOTA NON COMPRENDE :
Supplementi per persona
Suppl Singola : € 120,00
Tassa Di Soggiorno,
Ingressi Ai Musei € 14,00 Caserta, Duomo Amalfi € 3,00 , Villa Jovis € 6,00, Certosa san Giacomo € 6,00 .
Giro isola in barca Capri € 17,00 facolattivo
- Facoltativa Assicurazione annullamento costo 45€ a persona se attivata all’atto della prenotazione.
I bambini fino a 11 anni in terzo letto in camera con i genitori hanno lo sconto di 150€ dalla quota totale

INFO E PRENOTAZIONI entro 5 febbraio 2020:
crcsteatroregiotorino@gmail.com
Acconto 200 € alla prenotazione e saldo 10 gg. Prima della partenza
Organizzazione Tecnica
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