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PASQUA IN COSTIERA 
DAL 19 AL 22 APRILE 2019 

 

 

 

 

 

 
 

EURO 399,00  
MINIMO 40 PARTECIPANTI 

SUPPLEMENTO SINGOLA € 90,00  - RID 3° LETTO € 10,00 

LA QUOTA COMPRENDE 

Bus G.T. per tutto il periodo, sistemazione presso Grand Hotel Vesuvio a 
Sorrento, trattamento di mezza pensione, speciale pranzo di Pasquetta, bevande 

ai pasti, visite guidate come da programma, accompagnatore, assicurazione 
medico-bagaglio, formula PSP cancellazione gratuita fino a 31 giorni prima 

della partenza 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

ingressi dove previsti, escursione facoltativa a Capri Euro 90,00 (trasferimento 
al porto di Sorrento A/R, passaggio marittimo A/R, visita guidata, funicolare dal 

porto a Capri, pranzo in ristorante a base di pesce), mance e facchinaggi, 
Assicurazione contro l’annullamento facoltativa € 25,00 per persona, tutto 

quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende” 
ASSICURAZIONE FACOLTATIVA ANNULLAMENTO € 20 A PERSONA 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 1° GIORNO: ROMA – SORRENTO 
Ore 07.00 raduno dei partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in Bus 
G.T. e partenza per Sorrento. Arrivo e visita guidata: il centro storico presenta 
il consueto tracciato greco-romano a strade parallele attorno al decumano 
maggiore di via San Cesareo e la cardine di via Tasso. Punto di partenza è la 
luminosa piazza Tasso, dove si erigono le due belle statue di Sant’Antonino e il 
monumento dedicato a Torquato Tasso, opera di Gennaro Calì del 1866. Sulla 
piazza prospetta la Chiesa di Santa Maria del Carmine, ad unica navata, con 
due altarini laterali. Imboccata via della Pietà che congiunge Piazza Tasso con 
la Cattedrale, ci si imbatte in due degli edifici più antichi della città: il 
duecentesco Palazzo Veniero. Da via della Pietà si giunge alla Cattedrale, con 
le sue facciate in forme gotiche è stata riedificata in stile moderno. Durante la 
visita sosta in una fabbrica del limoncello e degustazione gratuita. Pranzo 
libero. Al termine della visita trasferimento in hotel, cena e pernottamento.  

2° GIORNO: COSTIERA AMALFITANA 
Prima colazione in hotel e partenza per escursione con guida in Costiera 
Amalfitana: sosta sul belvedere Positano per ammirare il pittoresco paesaggio. 
Arrivo ad Amalfi e visita della più antica repubblica marinara d'Italia. Fondata 
nell'840 e posta alla fine del 9° secolo sotto l'autorità di un doge, raggiunse il 
suo massimo splendore nell' 11° secolo, epoca in cui la navigazione nel 
Mediterraneo era regolata dalle Tavole Amalfitane, il più antico codice 
marittimo del mondo. Amalfi, che ha dato il nome alla splendida Costiera 
Amalfitana, ora, è una piccola cittadina le cui alte case bianche si arroccano 
sulle pendici di un vallone affacciato su un mare azzurrissimo, componendo 
un quadro meraviglioso, favorito da un clima dolcissimo. Dopo un soggiorno 
di due mesi, prima di partire, Osbert Sitwell scrisse: Chi non ha visto Amalfi 
non ha visto l'Italia. Pranzo libero e tempo a disposizione. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento 

3° GIORNO:  GIORNATA RELAX A SORRENTO O ESCURSIONE 
FACOLTATIVA A CAPRI 
Prima colazione in hotel, giornata relax a Sorrento o in alternativa escursione 
facoltativa a Capri Euro 90,00 che include trasferimento al porto di Sorrento 
A/R, passaggio marittimo Sorrento/Capri A/R, visita guidata di Capri, 
funicolare dal porto al centro di Capri, pranzo in ristorante a base di pesce sul 
mare). 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 
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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 sul mare. Tempo libero. Nel tardo pomeriggio 
rientro in hotel, cena e pernottamento 

 
4° GIORNO: POMPEI-ROMA 
Prima colazione in hotel. In mattinata escursione a Pompei e tempo libero per 
visitare il Santuario della Beata Vergine Maria. Speciale pranzo di Pasquetta. 
Al termine partenza per Roma con arrivo previsto in serata. 

 

I posti a sedere sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di 
prenotazione, 1° e 2° fila su richiesta e a pagamento      N.B IL 

PROGRAMMA è SOGGETTO A VARIAZIONI CAUSA ESIGENZE TECNICHE 
E/O CLIMATICHE. 


