
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

COSTIERA AMALFITANA E CAPRI 
MARE CRISTALLINO, STORIA E SCORCI MOZZAFIATO   

 
HOTEL: 4 stelle 

TRASPORTO: pullman G.T. 

DURATA: 3 giorni/2 notti 

DATE DI PARTENZA: dal 3 al 5 aprile e dal 29 aprile al 1 maggio 2021 

 

SPECIALE PRIMA SINGOLA GRATIS 

  
1° giorno: FIRENZE / PENISOLA SORRENTINA / COSTIERA AMALFITANA 

Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orario da definire, sistemazione in pullman e partenza per la Penisola 
Sorrentina. Pranzo in ristorante/hotel. Nel pomeriggio escursione guidata in Costiera Amalfitana, alla scoperta delle 

perle del territorio. Sosta al Belvedere di Positano per ammirare il panorama sulla ridente cittadina della costiera e 

proseguimento per Amalfi per la visita del Duomo, cuore della città che svetta su una scenografica scalinata. In serata 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento 

2° giorno: ESCURSIONE A CAPRI 
Prima colazione. Trasferimento al porto in tempo utile per l’imbarco per Capri, perla del Golfo di Napoli, meta e musa 

ispiratrice di artisti. Intera giornata dedicata alla visita con guida di Capri. Da Marina Grande si sale ad Anacapri il 

comune più alto dell’isola, in centro fra le piccole viuzze si apre la piazza dove si affaccia la Chiesa di Santa Sofia.  A 
Capri passeggiata fra6 le viuzze pittoresche del centro.  Sosta sulla famosa Piazzetta, ritrovo del jet-set. Pranzo in 

ristorante con menu di pesce durante l’escursione. Rientro in hotel, cena e il pernottamento. 
3° giorno: PENISOLA SORRENTINA / NAPOLI / FIRENZE 

Prima colazione. Partenza per Napoli, incontro con la guida per la visita del centro monumentale, ricco di storia e 

tradizioni. Pranzo libero.  Al termine partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in tarda serata. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

 

DATE 

DI PARTENZA 

QUOTA 

 

SUPPLEMENTO 

CAMERA SINGOLA 

QUOTA 
3°/4° LETTO 

2/11 ANNI 

QUOTA 
3°/4° LETTO 

ADULTO 

3/4 - 29/4 € 420 € 70 € 395 € 410 

 

Costo individuale gestione pratica: € 15 

Minimo 25 partecipanti 
 
 

La quota comprende: viaggio in pullman G.T. nel rispetto delle norme di sicurezza e guida dettate dalla CE n. 

561/2006 * n. 2 pernottamenti con sistemazione camere doppie con servizi privati in hotel 4 stelle periferici * 
trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno (in hotel o ristorante) * 

bevande incluse per ¼ di vino e ½ minerale ai pasti -  visite guidate come da programma * escursioni e visite con guida 
ove indicata (biglietti ingressi esclusi): ½ giornata Costiera Amalfitana – Intera giornata a Capri –  ½ giornata a Napoli  

*  battello  per Capri a/r escluso tassa imbarco/sbarco € 2,50 da pagare direttamente sul posto  * minibus per giro 
dell’isola di Capri * accompagnatore.* assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento.  

La quota non comprende: ingressi * mance * extra personali * tassa imbarco/sbarco a Capri € 2,50 * tutto quanto 

non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” o definito in programma come facoltativo * eventuale tassa 
di soggiorno. 
 

Organizzazione tecnica Promoturismo 


