Pasqua in Costiera Amalfitana, Sorrento e Capri
11 – 13 Aprile 2020
1° Giorno SORRENTO o dintorni
Partenza del viaggio organizzato in pullman da Macerata ore 4,30 - da JESI ore 5,30 - da
Ancona Nord ore 5,45 - da Civitanova Marche ore 6,15 (altri punti di salita in fondo alla pagina
- orari da riconfermare) - Arrivo a SORRENTO e pranzo in ristorante - Pomeriggio dedicato alla
visita della città e dei suoi bei negozi ricchi dell’artigianato locale - Proseguimento per l’hotel Cena e pernottamento
2° Giorno COSTIERA AMALFITANA
Prima colazione in hotel - Trasferimento al porto di Salerno - Incontro con la guida - Imbarco
per l’escursione a POSITANO - Sosta per la visita - Trasferimento ad AMALFI e tempo libero per
la visita della cittadina con il suo meraviglioso Duomo - Pranzo in ristorante - Tempo libero Rientro in hotel - Cena e pernottamento
3° Giorno CAPRI - Rientro
Prima colazione in hotel e trasferimento al porto per l’imbarco - Incontro con la guida e
partenza in aliscafo per CAPRI - Visita dell’Isola con minibus - Escursione ad ANACAPRI Pranzo in ristorante - Tempo libero per la visita della famosa Piazzetta - Nel pomeriggio
partenza in aliscafo diretti a NAPOLI ove sarà ad attendere il pullman per il rientro - Cena
libera - Rientro in serata
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 379,00
COMPRENDE: Viaggio organizzato in pullman G.T. - Sistemazione in hotel di 3* in camere
doppie con servizi privati - Pasti come da programma, bevande incluse - Tragh etto per la
Costa Amalfitana - Aliscafo per l’escursione a Capri e minibus per il giro di Capri e Anacapri Guide come da programma - Assistente di viaggio - Assicurazione Sanitaria SONO
ESCLUSI: Extra - ingressi - supplementi - mance - tassa di soggiorno - Assicurazione
annullamento viaggio (facoltativo da richiedere all’atto della conferma del viaggio) - tutto
quanto non espressamente indicato nel programma SUPPLEMENTI: Camera singola € 30,00
per notte - Assicurazione annullamento viaggio

Sconto del 10% per gli associati del Dopolavoro Ferroviario, applicabile anche ai familiari degli
iscritti, dietro presentazione della tessera d'iscrizione
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