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Penisola sorrentina e  

Costiera Amalfitana 
Viaggio cultura e relax 

      25/30 settembre 2022      

                                                                                                                                                                     
 

Giorno 1 25.9 

Mattino 

Partenza per Napoli con volo ryan air delle H 9,20 

Arrivo al le H 10,40 

Trasferimento in bus privato a Ercolano 

Pranzo libero      

Pomeriggio 

H 15 Visita a villa Campolieto    

H 17 Arrivo a Vico Equense e sistemazione in hotel. 

Cena e pernottamento  
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Giorno 2 26.9   

Mattino 

Partenza da Vico Equense con treno linea Circumvesuviana per Sorrento 

Visita libera di Sorrento 

H 12 Partenza da Sorrento e rientro in hotel in treno 

Pranzo libero    

Pomeriggio    

A disposizione per spiaggia o escursione 

Cena e pernottamento 

Giorno 3 27.9 

Mattino 

H 9,30 Partenza per la Masseria e visita della limonaia 

Pranzo leggero  alla Masseria 

Pomeriggio  

A disposizione per spiaggia o escursione  

 H 18 conferenza della dott.ssa Mancia su Paestum 

Cena e pernottamento   

Giorno 4 28.9 

Mattino 

Trasferimento in bus privato a Salerno  per escursione intera giornata sulla Costiera amalfitana, in barca. 

Itinerario Salerno/Positano/Amalfi/ Salerno     

Pranzo libero ad Amalfi    

Cena e pernottamento in hotel  

Giorno 5 29.9 

Mattino 

H 8 partenza in bus privato per Paestum   

Visita agli scavi e museo archeologico 

Pranzo libero a Paestum 

Pomeriggio 

H 14,30 partenza per Cava dei Tirreni  

H15,30 visita all’Abbazia di Cava dei Tirreni ingresso da pagare in loco € 3 

 Cena e pernottamento in hotel 

Giorno 6  30.9 

Mattino 

H 9 partenza per la Reggia di Caserta 

H 10 visita alla Reggia 

Pranzo libero    

Pomeriggio    

Partenza per Napoli 

Rientro con volo Ryan air delle H 16,40 

Arrivo a Bergamo alle H 18 
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QUOTA INDIVIDUALE €.  930   MIN. 25 PARTECIPANTI  

ASSIC. OBBLIGATORIA COPERTURE COVID €.30 IN CAMERA DOPPIA  

Suppl. singola €. 140 max 4  

Ingressi obbligatori da riconfermare: Villa Campolieto €.12, Scavi archeologici e museo di Paestum 

€. 13.50, Reggia di Caserta € 13.50 

 

La quota comprende: 

✓ Volo Ryan air a/r da Bergamo e orari da rcf 

✓ Trasporto in Pullman G.T  

✓ Sistemazione in camere doppie Hotel  **** in mezza pensione  

✓ bevande ai pasti  ¼ di vino e ½ minerale 

✓ visita e light lunch alla Masseria e limonaia 

✓ tutor e guida D.ssa Daniela Mancia 

✓ noleggio radioguide per tutta la durata del tour 

✓ tassa di soggiorno 

 

La quota non comprende:  

✓ Assicurazione Allianz medica e annullamento Globy con coperture dedicate al Covid 19 

✓ Mance ed ingressi non indicati 

✓ servizio spiaggia hotel Sporting, se richiesto 2 lettini e ombrellone €. 27 al gg da 

prenotare in agenzia e saldare in loco 

✓ tutto quanto non indicato nella quota comprende 

 

CONDIZIONI ANNULLAMENTO: costo biglietto aereo 100% di penale (salvo sostituzioni) 

Costo del tour: fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza 10% penale 

 da 29 a 20 giorni lavorativi dalla data di arrivo, addebito del 30% 

da 19 a 10 giorni lavorativi dalla data di arrivo, addebito del 50% 

da 9 a 4 giorni lavorativi dalla data di arrivo, addebito del 75% 

da 3 a 0 giorni lavorativi fino alla data di arrivo o no show, addebito del 100 % 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA VIAGGIAMO ETLI TAC SRL BERGAMO 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 20 febbraio 2022 

PRESENTANDO CARTA D’IDENTITA’ E CODICE FISCALE 

ALLA PRENOTAZIONE SEGNALARE EVENTUALI INTOLLERANZE ALIMENTARI 

 
Attenzione: Le visite potrebbero subire delle variazioni in relazione alle disposizioni anti Covid19 che le amministrazioni e le 

istituzioni avranno adottato al momento del viaggio e che per il momento non sono prevedibili. 

Alcune visite potranno essere invertite o cancellate, proponendovi visite alternative di uguale interesse. I costi degli ingressi sono 

da intendersi come indicativi e potrebbero subire  modifiche e richiedere l’adeguamento  della quota prima della partenza o 

dell’ingresso in loco. 


