Agenzia di Viaggi CIRO di SANTINI VIAGGI & TURISMO
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana tel 0583-643249
Via Catalani, 59 S. Anna – Lucca tel 0583 587517
email: santiniviaggi@yahoo.it

1°GIORNO: Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi convenuti e partenza per la
Campania, lungo il percorso sosta in grill per la colazione. Pranzo libero. Arrivo a
Sorrento nel primo pomeriggio. Visita libera di questa bellissima città partendo
dal centro di Sorrento, una visita alla Villa Comunale è d'obbligo! Piazza Tasso e il Corso
Italia sono fra le mete urbanistiche di maggior rilievo della cittadina. Dal punto di vista
religioso, merita attenzione il Chiostro di San Francesco e il Duomo di Sorrento. In
alternativa tempo libero per iniziative individuali o passare una giornata al mare. Cenone di
fine anno con musica per festeggiare il nuovo anno. Pernottamento.
2°GIORNO: Dopo colazione partenza per l’escursione sull’Isola di Capri o Costiera
Amalfitana. In entrambe le escursioni la partenza sarà dal porto di Sorrento .
Escursione Isola di Capri
Intera giornata dedicata alla visita della lussureggiante e straordinaria isola. Capri è l'isola
mediterranea che ha visto nel tempo transitare intellettuali, artisti e scrittori, tutti rapiti dalla
sua magica bellezza. Un mix di storia, natura, mondanità, cultura, eventi, che qui si
incontrano tutti i giorni e che hanno dato vita al Mito di Capri, un mito senza eguali nel
mondo. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza verso la terraferma per il viaggio di
rientro. Trasferimento in hotel. Cenone di fine anno con musica per festeggiare il nuovo
anno. Pernottamento
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Escursione in Costiera Amalfitana
Partenza da Sorrento e come prima tappa si raggiunge Positano in battello la più trendy
delle città costiere. Arrivando dal mare è possibile contemplarla in tutta la sua bellezza.
Tempo libero . Ad orario convenuto imbarco e partenza per Amalfi la più antica delle
Quattro Repubbliche Marinare. E’ proprio ad Amalfi che è stato redatto il primo statuto
marittimo italiano utilizzato per secoli in tutta l’area del Mediterraneo. Le tavole Amalfitane
sono esposte nel Museo Civico locale. Passeggiata nel centro storico con le caratteristiche
case bianche, arroccate sulla montagna, i balconi fioriti e il Duomo di Sant’Andrea del IX
secolo. Il borgo di Amalfi è stato inserito dall’Unesco nel Patrimonio Mondiale
dell’Umanità. Pranzo libero. Al termine della visita imbarco per il rientro a Sorrento.
Trasferimento in hotel. Al termine rientro in hotel , cena e pernottamento.
3°GIORNO: Dopo colazione partenza per Napoli e tempo libero per la visita della città,
vedremo Piazza del Plebiscito dominata dal Palazzo Reale, il teatro San Carlo, la galleria
Umberto 1°, il Maschio Angioino, Castel dell’Ovo, il lungomare Caracciolo, Santa Lucia
,Piazza del Gesù. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero per lo shopping nel famoso
quartiere di San Gregorio Armeno (Spaccanapoli) dove troverete le statuette dei
personaggi del presepe e del mondo dello spettacolo fatte a mano dagli artigiani. Ad orario
convenuto partenza per il viaggio di rientro , Sosta in autogrill per la cena libera, arrivo
previsto in tarda serata.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE è DI € 390
SUPPLEMENTO SINGOLA € 70

ACCONTO € 150

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. – Sistemazione in hotel 3/4 Stelle con trattamento
di mezza pensione in hotel e Cenone di fine anno -traghetto per l’Isola di Capri o Costiera accompagnatore e assicurazione
La quota non comprende: Ingressi – e tutto quanto non incluso nella voce “la quota comprende”
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