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LA TERRA DELLE SIRENE 
COSTIERA AMALFITANA E CAPRI 

Dal 02 al 05 giugno 2022 
 
 

1° giorno giovedì 2 giugno 2022: 
Ritrovo dei signori partecipanti nel luogo convenuto, sistemazione nell’autobus e partenza per la 
Campania. Viaggio lungo l’autostrada con soste relax e pranzo in ristorante riservato. In serata 
arrivo sistemazione nelle camere assegnate in hotel. Cena e pernottamento 
 
2° giorno venerdì 3 giugno 2022: 
Prima colazione a buffet in hotel ed incontro con la guida. Partenza in autobus per il porto di 
Salerno. Imbarco su motonave e navigazione in Costiera: Si potranno ammirare lungo il percorso 
luoghi fiabeschi in inverosimile equilibrio tra bellezza e cura del territorio: Borghi arrampicati sulla 
roccia, mare cristallino, meravigliosi paesaggi che da sempre rappresentano la riuscita 
convivenza tra l’uomo e la natura. Arrivo a Positano e sbarco per la visita della “Perla della 
Divina” con tempo libero a disposizione. Reimbarco e partenza per Amalfi, sbarco e pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita del centro storico con il Duomo e l’annesso Chiostro del 
Paradiso. Nel tardo pomeriggio reimbarco e rientro sempre via mare a Salerno. Quindi rientro in 
hotel per la cena e il pernottamento. 
 
3° giorno sabato 4 giugno 2022: 
Prima colazione a buffet in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata dell’isola di Capri: 
natura, storia, mondanità e cultura sono le componenti che hanno reso Capri una delle 
destinazioni più ambite del turismo di tutti i tempi. Trasferimento in bus a Napoli ed imbarco su 
Jet di linea in servizio da Napoli a Capri. Dopo circa 45 minuti di navigazione sbarco a Capri nel 
tipico porticciolo e spostamenti sull’isola con minibus privati: Porto, Anacapri, Capri, Porto.  Visita 
di Anacapri centro e Capri centro: La Piazzetta, Via Camerelle, Giardini di Augusto, Belvedere dei 
Faraglioni. Pranzo in ristorante in corso di visite. In serata partenza con Jet di linea in servizio da 
Capri a Napoli e dopo circa 45 minuti di navigazione sbarco al porto di Napoli. Sbarco e rientro 
serale all’hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
4° giorno domenica 5 giugno 2022: 
Prima colazione a buffet in hotel, sistemazione dei bagagli in autobus e partenza. Soste e pranzo 
in ristorante riservato lungo il percorso. Nel pomeriggio partenza per il rientro al luogo convenuto 
con arrivo previsto in serata.  
 
Quota individuale di partecipazione in camera doppia: € 680,00 
 
La quota comprende:  

 Viaggio in autobus G.T. (autista, pedaggi, parcheggi, vitto ed alloggio dell’autista inclusi); 
 Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie;   

 Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo 
bevande incluse; 
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 Tassa di soggiorno. 

 Motonave privata per visita alla Costiera Amalfitana come da programma. 

 Traghetto di lineain servizio da Napoli/Capri – Capri/Napoli come da programma. 
 Minibus privati per giro isola di Capri come da programma. 

 Servizio Guida Costiera Amalfitana come da programma. 

 Servizio Guida Isola di Capri come da programma. 
 Ingressi per visita Giardini di Augusto a Capri. 

 Ingressi per visita Duomo e Chiostro del Paradiso di Amalfi. 
 Assicurazione medico/bagaglio 

 
La quota non comprende: 

 Supplemento camera singola € 110,00 per persona per tutto il soggiorno; 

 Polizza assicurativa contro eventuali annullamenti € 55,00 per persona che va richiesta 
all’atto dell’iscrizione; 

 Gli ingressi ove non espressamente indicati; 

 Mance ed extra a carattere personale;  

 Tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende ”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programma comunicato alla Regione Veneto in data 11.03.2022 come da art. 69 della l.r. 33/’02: Numero di autorizzazione 2009/35 del 
05.02.2009; Polizza assicurativa NOBIS n. .1505002473/N ; Fondo di Garanzia Vacanze Felici n. 319. Il programma completo, redatto ai 
sensi dell’art.69 L.R. 33/2002 è visionabile presso la nostra agenzia  


