LA COSTIERA AMALFITANA
Dal 30 maggio al 02 giugno 2021
1° giorno: VALBELLUNA - ORVIETO - SORRENTO
Partenza dalla Valbelluna in direzione Padova, Bologna, Firenze, Orvieto con sosta in autogrill
per la colazione.
Arrivo in zona Orvieto per il pranzo in agriturismo con specialità tipiche.
Continuazione del viaggio in direzione di Sorrento, attraversando una vasta area adibita a
coltivazione di ortaggi vari, con sullo sfondo i Colli Romani, Cassino, Caserta e Napoli.
Arrivo nella penisola sorrentina, nota oltre che per la bellezza, anche per la produzione di arance,
limoni e vini pregiati. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: CAPRI - ANACAPRI
Colazione in hotel e trasferimento al porto di Sorrento, incontro
con la guida e partenza in motonave per Capri. Arrivo e
possibilità di fare il Giro dei Faraglioni e di ammirare la Grotta
Azzurra in barca. (FACOLTATIVO).
Trasferimento in minibus ad Anacapri e visita facoltativa della
Villa S. Michele, che fu la dimora del medico svedese Axel
Munthe. Arrivò a Capri nel 1885 e decise di costruire la sua casa
sui resti di un’antica cappella dedicata a S. Michele. La Villa
oggi è una casa museo ricca di reperti storici.
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Pranzo in ristorante con specialità tipiche.
Continuazione della visita dell’isola che si presenta con le sue tipiche casette bianche a terrazze,
cortili e pergolati, che fiancheggiano stradine tortuose e suggestive sulle quali si affacciano
eleganti negozi; visita ai giardini di Augusto con un panorama mozzafiato sui faraglioni.
Discesa con i minibus al porto di Marina Grande e partenza in motonave per Sorrento.
Tempo libero per lo shopping nel centro storico.
Rientro in hotel, cena e pernottamento. Possibilità di partecipare ad una serata folkloristica al
Teatro Armida per uno spettacolo di musica e balli tipici sorrentini (FACOLTATIVA).
3° giorno: COSTIERA AMALFITANA - POMPEI
Colazione in hotel, incontro con la guida e mattinata dedicata ad un’escursione sulla “Costa
Amalfitana”, considerata patrimonio dell’Umanità dall’ Unesco.
L’area si estende tra il Golfo di Napoli e il Golfo di
Salerno e conta comprende alcuni dei suoi luoghi
più famosi, da Positano a Ravello e, naturalmente,
Amalfi.
I paesi sono collegati dalla Strada Statale 163
Amalfitana, considerata una delle strade
panoramiche più belle del mondo, costruita in
epoca borbonica.
Arrivo ad Amalfi e visita di questo splendido centro
che faceva parte delle Repubbliche Marinare.
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Pranzo con le gustose specialità di pesce di Amalfi.
Proseguimento per Pompei, noto in tutto il mondo per
la sua tragica distruzione e per il miracoloso disseppellimento, ma anche perché testimonianza
unica della topografia di una città del mondo antico in cui la vita si arrestò di colpo il 24 agosto
del 79 D.C.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: REGGIA DI CASERTA - VALBELLUNA
Colazione in hotel e partenza per la Reggia di Caserta.
Incontro con la guida e visita della stupenda Reggia paragonabile
a Versailles come maestosità e grandezza, che vanta anche
splendidi giardini con giochi d’acqua e cascate.....
Pranzo in ristorante con specialità tipiche a Cassino.
Partenza nelle prime ore del pomeriggio per il rientro, con sosta
facoltativa per la cena lungo il percorso. Arrivo previsto in
Valbelluna in tarda serata.
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QUOTA DI VIAGGIO: € 690,00 a persona
LA QUOTA COMPRENDE: Pullman GT; hotel 4 **** con sistemazione in camere doppie con
servizi privati; pranzo in agriturismo con specialità tipiche zona Orvieto il 1° giorno; pranzo in
ristorante con specialità tipiche di pesce a Capri il 2° giorno; pranzo in ristorante con specialità
tipiche di pesce ad Amalfi il 3° giorno; pranzo in ristorante con specialità tipiche a Cassino il 4°
giorno; cena in hotel il 1°,2°,3° giorno; servizio guida giornata intera a Capri il 2° giorno; servizio
guida giornata intera in Costiera Amalfitana e Pompei il 3° giorno; servizio guida alla Reggia di
Caserta il 4° giorno; bevande ai pasti; motonave per Capri; minibus Capri; cartellina di viaggio;
assicurazione medico bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento singola; eventuale cena del 4° giorno; tassa di
soggiorno da pagare in loco, ingressi a grotte, mostre e musei; serata folkoristica Teatro Armida;
tutto quanto non indicato alla voce “LA QUOTA COMPRENDE”.

ORGANIZZAZIONE TECNICA:
STELLA ALPINA SNC – SCQUIZZATO VIAGGI
VIA PIAVE 5- LENTIAI 32026 BORGO VALBELLUNA (BL)
Tel 0437 750796 info@scquizzatoviaggi.it www.scquizzatoviaggi.it
Gli itinerari potranno subire variazioni dovute a ragioni tecnico operative non prevedibili all’atto della programmazione. Alcune visite potrebbero essere
invertite o cancellate, si cercherà, per quanto possibile, di mantenere invariati i programmi e servizi previsti.
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