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Programma di 1 notte in pensione completa con visite a Sorrento, Amalfi e Positano  
 
1°GIORNO: SORRENTO 

Partenza dai punti di raccolta con Pullman GT verso Castellammare di Stabia. Arrivo in Hotel e sistemazione nelle 

camere riservate. Pranzo. Nel pomeriggio partenza per Sorrento e tempo a disposizione per una passeggiata. La 

città si trova ai piedi di un maestoso costone di tufo che cambia colore ad ogni ora del giorno e davanti, 

naturalmente, al mare. Come tutti i porti più avvezzi alla storia, anche in queste acque sono passati tanti popoli 

diversi, lasciando tracce greche, romane, etrusche. FACOLTATIVO: Possibilità di visita panoramica in trenino € 6,00 

per persona.  Al termine partenza per la sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento.  

 

2°GIORNO: MINICROCIERA POSITANO & AMALFI - RIENTRO 

Prima Colazione e partenza di buon’ora per Salerno, imbarco sulla motonave e partenza della Minicrociera. Arrivo ad 

Amalfi. Incontro con la guida e visita. Si dice che prenda il nome da quello della donna amata da Ercole e che, sulle 

sponde di questa città incantevole lui l’abbia sepolta per cullarla con le acque del Tirreno in eterno. Dal Duomo, 

al museo della carta, dal Vallone delle Ferriere allo shopping nei negozietti del centro, avrete solo l’imbarazzo della 

scelta. Pranzo Libero. Proseguimento della navigazione per Positano e tempo a disposizione per una passeggiata. 

Da Poseidone, Dio del Mare, prende il nome questa splendida città conosciuta in tutto il mondo per la sua incredibile 

bellezza e per il suo profilo di sirena adagiata su un tratto di costa mozzafiato. Vi perderete tra i colori delle case, i vicoli 

pieni di negozietti e le spettacolari discese a mare, ma poi ritroverete la strada… In fondo è qui che fu inventata la 

bussola! Reimbarco per Salerno. Arrivo e rientro in Bus alle proprie sedi di origine con arrivo nel pomeriggio. 

 
 

Quota di partecipazione Euro 145,00 
Supplemento singola € 20,00 a notte (massimo 3 a Pullman) 

 
 
 

 

 

La Quota Comprende: Trasporto in Bus GT – Soggiorno di 1 notte presso Hotel 3* di Castellammare di Stabia – 
Sistemazione in camere doppie con servizi privati – Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti: acqua e vino – 

Minicrociera Positano e Amalfi – Visita guidata ad Amalfi - Accompagnatore dell’Agenzia – Assicurazione Medico/Bagaglio  

 
 

La Quota Non Comprende: Eventuale tassa di soggiorno da regolare in loco – Eventuali Ingressi a pagamento – Mance – Extra 
in genere – Tutto quanto non incluso ne: “la quota comprende” - Polizza Annullamento Viaggio Facoltativa € 20,00 
 
 
 

Viaggiate sicuri: Ci prendiamo cura delle Tue vacanze adottando tutte le misure necessarie per la tutela della Tua salute! 

Quota calcolata per gruppi di Minimo 40 partecipanti  

Per gruppi inferiori sarà richiesto un supplemento in base all’effettivo numero dei partecipanti 
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