
      COSTIERA AMALFITANA  
CAPRI E POMPEI 

02 – 05 GIUGNO  2022 
02/06  FIRENZE – VALDARNO-SORRENTO 
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman per la Campania. Sosta lungo il percorso. Pranzo a 
Gragnano in un tipico pastificio. Proseguimento per Sorrento  una delle mete turistiche più 
affascinanti della Costiera, la bella città degli agrumi dove il paesaggio è caratterizzato da 
un'alternanza di mare e montagna. Decantata dai poeti, celebrata nelle canzoni, immortalata nei 
dipinti, la bella terra delle sirene è conosciuta in tutto il mondo; numerose le chiese e i palazzi storici, 
sorprendenti i punti panoramici, caratteristici i vicoli pieni di negozietti. Trasferimento in hotel, cena 
e pernottamento. 
03/06  COSTIERA AMALFITANA  
1° colazione in hotel. Visita guidata intera giornata.  Partenza dal porto di Salerno e imbarco sul 
traghetto per la Minicrociera in Costiera Amalfitana: cantata dai poeti e scrittori e nota in tutto il 
mondo per la sua straordinaria bellezza. Abbarbicati alla roccia i Paesi della costiera si sviluppano, 
generalmente in verticale, e per la loro conformazione geografica sono chiusi al traffico delle auto per 
cui è possibile visitarli, solo a piedi. Sosta a Positano per una passeggiata nella località più chic della 
Costiera, tra le sue bianche case degradanti al mare ed i numerosi negozi di artigianato locale. 
Proseguimento per Amalfi: la città, sul pendio allo sbocco della valle dei Mulini, bianca, a gradoni di 
case, anguste vie coperte, inattesi scorci mediterranei. Pranzo libero. Visiteremo il famoso Duomo, 
che domina dall’alto di una monumentale scalinata l’omonima piazza. Possibilità di andare a Ravello con 
bus di linea. Situata in posizione elevata tra le valli del Dragone e del Regina; i gioielli d’arte arabo–
sicula e un magico paesaggio la rendono indimenticabile; il Duomo, Villa Rufolo  situata in splendida 
posizione, con l’annesso giardino che si apre su uno dei celebrati panorami di Ravello;  Villa 
Cimbrone situata in un paesaggio incomparabile, residenza dei primi del ‘900, il famoso Belvedere da 
cui si abbraccia la Costiera Amalfitana e il golfo di Salerno fino a Punta Licosa.  Rientro a Salerno in 
battello, dove ci attenderà il nostro pullman. Cena e pernottamento in hotel. 
04/06  CAPRI 
1° colazione in hotel. trasferimento al porto, incontro con la guida ed imbarco per Capri. Una delle 
mete turistiche più rinomate ed ambite dal turismo mondiale. L’isola è la perla del golfo di Napoli. La 
vegetazione lussureggiante, i colori straordinari del mare, le grotte meravigliose, l’hanno resa celebre 
nel mondo. Luogo di residenza d’imperatori e fonte d’ispirazione di tanti famosi artisti, poeti e 
scrittori, l’isola emana ancora oggi un fascino senza pari. Visita della famosa Piazzetta, Giardini di 
Augusto e passeggiata tra i caratteristici vicoli. Pranzo in ristorante a Capri. Tempo libero con 
possibilità di effettuare giro isola in barca fino ai famosi Faraglioni.. Tempo libero con possibilità di 
effettuare giro isola in barca fino ai famosi Faraglioni. Nel tardo pomeriggio rientro al porto, 
trasferimento in hotel, cena e pernottamento 
05.06  POMPEI-VALDARNO-FIRENZE 
1° colazione in hotel. Partenza per Pompei, incontro con la guida e visita degli scavi archeologici. 
che costituiscono una straordinaria testimonianza del mondo antico grazie allo stato di conservazione 
della città, rimasta praticamente intatta dopo l'eruzione che la colpì nel 79 d. C. Gli Scavi fanno parte 
del patrimonio dell’UNESCO dal 1997 (ingresso gratuito). Pranzo libero. Partenza per il rientro. Arrivo 
in serata. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE               €  490,00 
Base minima di partecipanti 35 pax 

SUPPLEMENTO SINGOLA (su richiesta)                                 €    90,00 



La quota include: 
- Viaggio in pullman gt e a disposizione per tutta la durata del soggiorno 
- 3 pernottamenti in hotel cat 4 stelle tutte camere con servizi privati  
- Trattamento di mezza pensione in hotel bevande incluse + 2 pranzi in ristorante 
- Escursione giornata intera a Capri: motonave A/R, guida, funicolare, pranzo in ristorante  
- Escursione in Costiera amalfitana: battello, guida intera giornata 
- Assicurazione medico, bagaglio e covid   
- accompagnatore 

La quota non include: 
- Extra di carattere personale – Auricolari –  
- Ingressi vari (Scavi di Pompei ingresso gratuito essendo la 1° domeica del mese) 
- In genere tutto quanto non riportato alla voce “la quota include”.   

Organizzazione Tecnica www.lebalzeviaggi.it 
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