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SAN PIETRO E PAOLO   
LIBERTY NAPOLETANO: CAPRI E 

COSTIERA AMALFITANA 
DAL 28 AL 30 GIUGNO 2019 

 

 
 
 

 

 

 
OFFERTA VALIDA PER MINIMO 40 PARTECIPANTI 

EURO 299,00  
SUPPLEMENTO SINGOLA € 40,00 

LA QUOTA COMPRENDE 
viaggio in Bus G.T., sistemazione in hotel 4 stelle in costiera, trattamento di mezza 
pensione, pranzo a base di pesce a Capri e Amalfi, bevande ai pasti, visite guidate 
come da programma, passaggio marittimo per Capri, biglietto funivia da Marina 

Grande per Capri A/R, accompagnatore, assicurazione medico-bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

eventuale tassa di soggiorno, tutti gli ingressi dove previsti, mance e facchinaggi, 
tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA € 20 A PERSONA 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° GIORNO:  ROMA- NAPOLI 

Raduno dei partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in Bus G.T. e partenza Napoli. Arrivo 
e visita guidata per ritrovare la perduta bellezza di belle époque tra il Vomero e la zona di Chiaia: 
si salirà con la funicolare centrale, la prima costruita a Napoli, per poi percorrere la bellissima 
strada di Via Luigi Sanfelice e Via Palizzi. Si ammireranno villini e palazzine tipiche del liberty 
napoletano, tra cui “La Santarella” (dove abitò Scarpetta) e la bellissima Villa Pansini. Tra 
suggestivi scorci panoramici si scenderà fino al Corso Vittorio Emanuele per poi proseguire per 
Parco Margherita con Castello Aselmeyer di Lamount Young. Tra Palazzine incantevoli destinate 
all’alta borghesia giungeremo a Piazza Amedeo per ammirare l’Ex Grand Hotel Eden che un 
tempo ospitò ricchi viaggiatori che giungevano in visita a Napoli. Termineremo la visita in una 
delle famose Cioccolaterie Gay Odin della fine dell’800 per un liquore al cioccolato o una 
cioccolata da passeggio. Pranzo libero. Al termine delle visite trasferimento in hotel, cena e 
pernottamento. 

2° GIORNO: CAPRI 
Prima 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 base 
di pesce a picco sul mare. Tempo libero con possibilità di effettuare giro isola in barca fino ai 
famosi Faraglioni. Imbarco per Napoli, trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO: AMALFI - ROMA 
Prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata della 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 
in ristorante a base di pesce. Nel pomeriggio partenza in bus per Roma.  

 

 

I posti a sedere sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione, 1° e 2° 
fila su richiesta e a pagamento 
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N.B IL PROGRAMMA è SOGGETTO A VARIAZIONI CAUSA ESIGENZE TECNICHE E/O 
CLIMATICHE. 


	1  GIORNO:  ROMA- NAPOLI
	Raduno dei partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in Bus G.T. e partenza Napoli. Arrivo e visita guidata per ritrovare la perduta bellezza di belle époque tra il Vomero e la zona di Chiaia: si salirà con la funicolare centrale, la prima costr...
	2  GIORNO: CAPRI
	3  GIORNO: AMALFI - ROMA


