
 

  4° Giorno: CASTELLAM-AMALFI-RAVELLO-CASTELLAMARE.
Colazione e partenza per la meravigliosa Amalfi, ex
Repubblica Marinara, incastonata nella ripida costiera.
Visiteremo in particolare il Duomo e l’antica Cartiera.
Pranzo in ristorante selezionato. Nel pomeriggio
trasferimento a Ravello, famosa per i giardini sulle
scogliere, come la meravigliosa villa Cimbrone. Rientro in
hotel cena e pernottamento.           
5° Giorno: CASTELLAMMARE-MAIORI-PRAIANO-GRAGNANO.
Colazione e partenza per Maiori e Praiano, meravigliosi
borghi panoramici. A Praiano, città natale di San Gennaro,
si trova l‘antica Chiesa. proseguimento a Gragnano, per il
pranzo in ristorante tipico e visita di un pastificio dove si
produce la famosa pasta. Rientro. Cena e pernottamento.
6° Giorno: CASTELLAMMARE-CASERTA-NAPOLI-CAGLIARI. 
Colazione e partenza per Caserta. Visita guidata della
Reggia, residenza reale dei Borboni, opera di Luigi
Vanvitelli, tra meravigliosi giardini e fontane, dove venne
introdotto per la prima volta il sistema di pompe
idrauliche. Pranzo in ristorante selezionato. Nel
pomeriggio trasferimento a Napoli, per la visita degli
animati Quartieri Spagnoli, la zona più caratteristica della
città, tra Piazza del Plebiscito, Santa Chiara, ricca di
negozietti, bancarelle e antiche chiese, come quella di
Santa Maria della Mercede. In tarda serata, trasferimento
in aeroporto per l’imbarco sul volo di rientro delle 22,35.
Arrivo, sbarco e fine dei nostri servizi.

1° Giorno: CAGLIARI/NAPOLI-POMPEI-CASTELLAMMARE.
Ritrovo in aeroporto, incontro con il nostro accompagnatore e
partenza con volo diretto per Napoli. Arrivo alle 07,15,
sbarco, sistemazione in bus GT e trasferimento in città.
Incontro con la guida e inizio della visita di una delle città più
belle d’Italia: la Via Caracciolo, Castel dell’Ovo e il Maschio
Angioino, il Museo Cappella Sansevero, per ammirare il
famoso Cristo Velato. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio,
trasferimento a Pompei. Visita guidata degli scavi di uno dei
siti archeologici, Patrimonio Unesco, più importanti al mondo.
Al termine, tempo permettendo, visita libera al Santuario
dedicato alla Madonna del Santo Rosario. Si prosegue per
Castellammare, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° Giorno: CASTELLAMMARE-CAPRI-CASTELLAMMARE.
Colazione, sistemazione in bus e trasferimento al porto di
Sorrento, imbarco in aliscafo per Capri. Arrivo incontro con la
guida e visita in minibus di Anacapri, tra panorami mozzafiato
e le famose ville del jet set. Pranzo in ristorante selezionato.
Nel pomeriggio visita di Capri, con la piazzetta, i faraglioni e
l’incantevole mare. Rientro, cena e pernottamento.
3°Giorno: CASTELLAMMARE-POSITANO-CASTELLAMMARE.
Colazione e partenza per Positano, una perla della Costiera
Amalfitana: visita alla grotta dello smeraldo, ricca di stalattiti e
stalagmiti. Pranzo in ristorante selezionato. Nel pomeriggio
visita di Positano, con le sue stradine strette e scoscese
ricche di negozietti e di caffè. Rientro,  cena e pernottamento.

Prenota Ora

€ 985
NAPOLI-POMPEI-CASTELLAMMARE
CAPRI-POSITANO-AMALFI-RAVELLO
MAIORI- PRAIANO-GRAGNANO-CASERTA

Quota Per Persona

 14 – 19 luglio 
Volo da Cagliari

La quota comprende: Volo Cagliari/Napoli; Bus GT a disposizione; Tratte in Aliscafo per
Capri; Soggiorno in Hotel 4***; Pensione completa con bevande; Escursioni come da
programma; Assicurazione Medico/Bagaglio/Annullamento; Accompagnatore.
La quota non comprende: Quote di servizio € 35,00; Tasse aeroportuali € 55,00;
Supplemento singola € 175,00; Tassa di soggiorno, da versare direttamente in loco; Mance,
extra e tutto quanto non incluso alla voce “la quota comprende”

COSTIERA 
AMALFITANA

Più bella cosa non c'è!

SARDYNIAMANIA AGENZIA VIAGGI & T O
 CORSO GRAMSCI, 113, 09012 CAPOTERRA
P. 070/8000780 - M. 391/4912478
info@sardegnamania.it - www.sardegnamania.com

*Il programma potrebbe subire variazioni senza che ne sia alterata la sostanza.

*Tariffe volo soggette a variazione ed eventuale supplemento.


