SOGGIORNO CON ESCURSIONI

CAMPANIA
PENISOLA SORRENTINA
HOTEL: 4 STELLE
TRASPORTO: PULLMAN G.T.
DURATA: 7 GIORNI/6 NOTTI DATE DI PARTENZA: DAL 24 AL 30 GIUGNO DAL 30 GIUGNO AL 06 LUGLIO DAL4 AL 10 AGOSTO ,
DAL 10 AL 16 AGOSTO, DAL 16 AL 22 AGOSTO
HOTEL POSEIDON
Di recente realizzazione, è l’esito di un progetto di recupero di edifici di archeologia industriale ed ex granai.
Opere d’arte e installazioni sono collocate nelle aree comuni e in ogni camera combinando arte e design.
L’albergo è posizionato a Torre del Greco sulla storica direttrice del Miglio d’Oro che la collega le zone più
famose e popolari di Napoli ed è di fronte all’Isola di Capri. Alle spalle dell’albergo si estende il parco del
Vesuvio. La struttura si trova a breve distanza dal centro di Napoli (15 km), dagli scavi di Pompei (7 km)
ed Ercolano (3 km) e a pochi passi da Sorrento e Sant’Agata dei due Golfi e la costiera Amalfitana, Positano,
Ravello, Amalfi. Camere insonorizzate, minibar, aria condizionata e TV. La stazione della circumvesuviana si
trova a soli 5 minuti a piedi dall’hotel. L’hotel è situato a 1 km dalla spiaggia più vicina, il costo giornaliero per
1 ombrellone e 2 lettini è di € 6 al giorno (indicativo).

1° GIORNO
TOSCANA / TORRE DEL GRECO
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orari da definire. Sistemazione in pullman e partenza in
direzione Penisola Sorrentina. Pranzo libero. Arrivo, trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere
riservate. Pomeriggio di relax. Cena e pernottamento.
2° GIORNO
ESCURSIONE INTERA GIORNATA CAPRI
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita dell’isola di Capri. Incontro con la guida in albergo e
partenza per il Terminal di Sorrento con Vs. Bus. Trasferimento con minibus privati al porto di Sorrento
ed imbarco con aliscafo per Capri. Sull’isola trasferimenti con Minibus privati, prima tappa ad Anacapri
per la visita della Villa di Tiberio, antica dimora del Dr. Axel Munthe. Si proseguirà per Capri, vista dei
Giardini di Augusto dai quali si potrà ammirare l’incantevole panorama dei “Faraglioni”. Pranzo a base
di pesce in uno dei migliori ristoranti dell’isola. Tempo libero per lo shopping in “Piazzetta”. Rientro in
albergo, cena e pernottamento
3° GIORNO
ESCURSIONE MEZZA GIORNATA COSTA AMALFITANA
Prima colazione. Al mattino tempo libero per relax. Pranzo in hotel. nel pomeriggio escursione guidata
in Costiera Amalfitana, alla scoperta delle perle del territorio, sosta al Belvedere di Positano per
ammirare il panorama sulla ridente cittadina della costiera. Ad Amalfi sosta per la visita del Duomo,
cuore della città che svetta su una scenografica scalinata. In serata sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
4° GIORNO
ESCURSIONE INTERA GIORNATA A NAPOLI
Prima colazione Partenza per Napoli , incontro con la guida per la visita del centro monumentale, ricco di
storia e tradizioni. Pranzo in ristorante con menù pizza, specialità della cucina napoletana. Pomeriggio
dedicato alla visita panoramica della città: Caste dell’Ovo, Maschio Angioino, la Galleria Umberto I,

Piazza Plebiscito, Palazzo Reale e il bellissimo lungomare. Rientro in albergo, cena e pernottamento.

5° GIORNO
ESCURSIONE MEZZA GIORNATA A POMPEI
Prima colazione, Prima colazione. Partenza per Pompei, incontro con la guida per la visita di uno dei
più suggestivi siti archeologici del mondo. La nostra guida vi farà rivivere i momenti successivi
all’esplosione del Vesuvio l’impatto distruttivo dell’eruzione sulla città. Pompei ci racconta uno spaccato
di quella che era la vita dei romani nella quotidianità. Al termine della visita rientro in hotel. Pranzo.
Pomeriggio rientro in hotel. Tempo libero. Cena e pernottamento.
6° GIORNO
ESCURSIONE MEZZA GIORNATA SALERNO (FACOLTATIVA)
Prima colazione in hotel. Al mattino tempo libero. Pranzo. Pomeriggio tempo libero oppure
partecipazione all’escursione facoltativa per Salerno (costo € 25 minimo 20 partecipanti). Incontro con
la guida. Visita della città teatro del famoso sbarco degli alleati nel settembre del 1943. Visita della
Cattedrale in stile siculo-normanno famosa per le sue porte bronzee e dalle decorazioni scultoree
antropomorfe. Visita al Giardino della Minerva, la chiesa di San Giorgio e passeggiata nel centro storico.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
7° GIORNO
TORRE DEL GRECO
Prima colazione. Mattina libera per il relax. Pranzo in hotel. Partenza per il rientro ai luoghi di partenza.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
DATE DI
PARTENZA

RIDUZIONE
3°-4° LETTO
BAMBINO
0/2 ANNI
(*)

RIDUZIONE
3°/4°
LETTO
BAMBINO
3/11 ANNI

RIDUZIONE
3° LETTO
ADULTO

€ 795

gratuito

€ 50

€35

€ 825

gratuito

€ 50

€35

QUOTE

24/06 30/06 –
4/8
10/08 –
16/08

*GRATIS 0/2 anni = contributo forfettario di €30 per trasporto e assicurazione

Note: l'ordine delle visite ed escursioni potrebbe subire variazioni anche senza preavviso, per motivi di
ordine tecnico/organizzativo.
Orario di partenza: ore 06.00 da Firenze indicativo
Gli orari esatti di partenza dalle varie località, comprese quelle effettuate con le navette, saranno
comunicati sul foglio notizie consegnato prima della partenza.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: €220
Costo individuale gestione pratica € 25
PRENOTA PRIMA: riduzione € 20
Minimo 35 partecipanti
La quota comprende: trasferimento in pullman G.T. nel rispetto delle norme di sicurezza e guida dettate dalla CE n.561/2006 * n. 6
pernottamenti con sistemazione in hotel 4 stelle indicato o similare in camere doppie con servizi privati * Sistemazione in camere
doppie con servizi privati, 7 giorni di pensione completa con bevande incluse ai pasti nell’ordine di ¼ vino e ½ minerale dalla cena
del primo al pranzo dellìultimo giorno * Accompagnatore, assicurazione annullamento e medico bagaglio Europ Assistance
La quota non comprende: mance * extra personali * pranzo del 1° giorno * ingressi ed escursioni indicate come facoltative e non
inserite nel pacchetto * tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” o definito in programma come
facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.

Organizzazione tecnica Promoturismo

