25 Aprile CAGLIARI (o ALGHERO o OLBIA) / ROMA / SORRENTO: Checkin individuale nei rispettivi Aeroporti in Sardegna (almeno 1 ora prima
dell’orario prefissato per la partenza) e check-in individuale. Aeroporto
di ROMA Fiumicino: Ore 09:30 incontro con l’assistente presso la Hall
Arrivi ed il Pullman. Trasferimento a NAPOLI. Incontro con la Guida e
visita del capoluogo Partenopeo: Riviera di Chiaia, Lungomare
Caracciolo, Castel dell’Ovo (esterni), Piazza Plebiscito, Galleria Umberto
I°, Duomo, ecc. Pranzo in Ristorante. Al termine delle visita
trasferimento a Sorrento e sistemazione in Hotel 4 stelle. Cena e
pernottamento.
26 Aprile COSTIERA AMALFITANA Dopo la 1° colazione incontro con la
Guida. Escursione di Intera Giornata sulla Costa Amalfitana (dichiarata
dall’UNESCO patrimonio dell’Umanità) con visita di AMALFI, nota per
essere la terra delle zagare e dei limoni, della salsedine delle
meravigliose spiagge e della macchia mediterranea più selvaggia, il tutto
disposto in maniera verticale, insieme alle abitazioni affacciate sul mare
e nascoste nel dedalo di viuzze pittoresche. Pranzo in Ristorante. Nel
pomeriggio sosta a RAVELLO per la visita alla Villa Rufolo (ingressi
esclusi) prestigioso edificio situato nel centro storico di proprio di fronte
al Duomo. L’edificio originale risale al XIII secolo, fu poi ristrutturato nel
corso dell’Ottocento diverse volte, sino alla versione che oggi possiamo
ammirare. Rientro in serata in Hotel. Cena e pernottamento in Hotel.
27 Aprile ISOLA DI CAPRI Ore 08:15 dopo la 1° colazione incontro con
la Guida in Hotel. Trasferimento con minibus al Porticciolo di Sorrento.
Ore 08:45 partenza per CAPRI in Aliscafo. Intera giornata tour dell’isola
con i minibus. Nomi molto simili, ma stessa isola. E si trovano anche a
poca distanza l’uno dall’altro. In realtà, Capri e Anacapri sono i due soli
comuni in cui è diviso il territorio dell’isola di Capri. Capri È il principale
comune dell’isola, dove attraccato i traghetti. Sicuramente avrete
sentito parlare della celebre piazzetta di Capri. Anacapri invece è il
secondo comune dell’isola. Un giro per le piccole e pittoresche stradine
del suo centro storico è immancabile: perdersi nell’intrico di vicoletti e
piazzette è il modo migliore per respirare l’atmosfera più autentica di
Anacapri. Ore 13:00 pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento della visita e tempo libero a Capri centro. Discesa al
porticciolo nel pomeriggio, imbarco e alle ore 16:35 partenza per
Sorrento. Trasferimento con minibus in Hotel. Cena e pernottamento.
28 Aprile POMPEI / ROMA / CAGLIARI (o ALGHERO – OLBIA) Rilascio
camere e 1° colazione. Incontro con la Guida e alle ore 08:30 partenza
per POMPEI . Ciò che affascina di Pompei e lo rende, dal punto di vista

storico ed artistico, un luogo unico al mondo e' la possibilità di
poter ricostruire, passo dopo passo, lungo le vie lastricate di
basalto lavico, la vita quotidiana degli abitanti di una città che
un evento catastrofico come l'eruzione del Vesuvio ha reso
immortale. Visita guidata del Parco Archeologico. Ore 13:00
pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio trasferimento
all’Aeroporto di ROMA Fiumicino in tempo utile. Partenza per
Alghero / Olbia / Cagliari con volo serale. Arrivo e fine dei
servizi.

La quota comprende: Volo diretto da Alghero / Olbia / Cagliari / Roma
Fiumicino e ritorno, compreso franchigia bagaglio per kg. 20 in stiva +
piccolo bagaglio a mano; Trasferimenti ed escursioni con Pullman G.T.;
Sistemazione in Hotel 4* a Sorrento, in camere doppie con servizi privati e
trattamento di Mezza Pensione (bevande escluse); Pranzi in Ristorante
nelle escursioni a: Napoli/Capri/Amalfi/Pompei (bevande escluse); Guida
nelle escursioni; Aliscafo e Pullmini per l’escursione a Capri/Anacapri;
Assicurazione individuale Europe Assistance medico/bagaglio
La quota NON comprende: Tasse Aeroportuali € 60 - Quota Bevande ai
pasti; ingressi Musei, luoghi storici, artistici e naturalistici (Costi indicativi:
Villa S. Michele a Capri € 7,00; Amalfi: Chiostro e Duomo €3,00; Villa
Rufolo di Ravello € 6,00; Pompei € 15) extras di carattere personale; Tassa
di soggiorno (da pagare in loco: € 3 al giorno); quanto non
espressamente menzionato.

