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DOLCE AUTUNNO 
in Costiera Sorrentina 

dal 17 al 30 Ottobre 2021 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 

1° giorno: TREVIGLIO-SORRENTO 
Partenza con bus riservato GT dal luogo convenuto per Sorrento per la Penisola Sorrentina. Soste lungo 

il tragitto. Arrivo in hotel. Cocktail di benvenuto. Cena e pernottamento. 

 
2° giorno: SORRENTO 

1^ colazione in hotel. Transfer con ns. bus GT e guida a Sorrento. Passeggiata libera per il centro storico. 
Proseguimento per giro panoramico delle colline di Sorrento fino ad arrivare a Termini dove si puo 

ammirare un bellissimo panorama su Capri. Pranzo in hotel. Pomeriggio libero. Cena, serata danzante e 

pernottamento. 
 

3° giorno: CAVA DE’ TIRRENI 
1^ colazione in hotel. Escursione con ns. bus GT a Cava de Tirreni, visita guidata all’Abbazia della S.S. 

Trinità ( guida inclusa nel biglietto d’ingresso). Proseguimento per Vietri sul mare e passeggiata per il 
caratterisco centro della ceramica. Pranzo in hotel. Pomeriggio libero. Cena, serata danzante e 

pernottamento. 

 
4° giorno: SALERNO 

1^ colazione in hotel. Escursione con ns. bus GT e guida al Salerno.  Visita del bellissimo Duomo e 
passeggiata sul lungomare Trieste. Pranzo in hotel. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento. 

 

5° giorno: SORRENTO / dintorni or PROCIDA 
1^ colazione in hotel. Escursione facoltativa (a pagamento) a Procida. Partenza con nave da Napoli. Giro 

panoramico di tutta l’isola con sosta nei punti più suggestivi e visita della Cattedrale , l’edifico dal punto di 
vista artistico più importante dell’Isola. Pranzo in ristorante. Pomeriggio tempo libero per shopping. Rientro 

in hotel. Cena e pernottamento. 

 
6° giorno: SORRENTO / dintorni or MATERA 

1^ colazione in hotel. Escursione facoltativa (a pagamento) a Matera. Pranzo al sacco.  Una delle cittadine 
più spettacolari d’ Europa, che alla città nuova e moderna contrappone quella antica, abitata dall’ Età della 

pietra fino all’inizio del Novecento, che si trova sullo scosceso pendio di una gravina rocciosa ( una profonda 
gola che divide il territorio in due): le antiche abitazioni si chiamano i “ Sassi”, dichiarati Patrimonio Mondiale 

dell’ UNESCO. Rientro in hotel. Cena. Pernottamento. In alternativa giornata libera in pensione completa.  

 
7° giorno: SPACCANAPOLI 

1^ colazione in hotel. Escursione con ns. bus GT e guida a Spaccanapoli. Visita del Duomo di San 
Gennaro, Via dei Presepi etc… Pranzo libero. Pomeriggio tour panoramico della citta, Posillipo, Mergellina e 

sosta nel centro monumentale e visita interna del Castel Nuovo o meglio conosciuto come Maschio Angioino. 

In serata rientro in hotel. Cena, serata danzante e pernottamento.  
 

8° giorno: SORRENTO / dintorni or POSITANO/AMALFI/RAVELLO 
1^ colazione in hotel. Escursione facoltativa (a pagamento) con guida a Positano. Visita e passeggiata del 

centro storico. Proseguimento per Amalfi , visita del Duomo e del caratteristico centro storico. Pranzo al  
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sacco.  Proseguimento per Ravello con visita del Duomo e di Villa Rufolo. Rientro in hotel attraversando il 
Valico di Chiunzi con un panorama mozzafiato sulla valle dell‘ Agro Nocerino Sarnese. In serata rientro in 

hotel. Cena e pernottamento 

 
9° giorno: SORRENTO / dintorni or NAPOLI COLLINARE 

1^ colazione in hotel. Escursione facoltativa (a pagamento) con pranzo a sacco alla scoperta della napoli 
collinare. Visita di Villa Floridiana con il Museo delle Arti decorative, della Certosa di san Martino con 

la mostra presepiale e del Castel Sant’elmo con la sua terrazza, dove si può ammirare un bellissimo 
panorama su tutto il Golfo di Napoli. Rientro in hotel. Cena, serata danzante e pernottamento. In alternativa 

giornata libera a disposizione. 

 
10° giorno: SORRENTO / dintorni 

1^ colazione in hotel. Giornata libera a disposizione del gruppo in pensione completa in hotel. Cena  e 
pernottamento. 

 

11° giorno: SORRENTO / dintorni or CAPRI 
1^ colazione in hotel.  Escursione facoltativa (a pagamento) a Capri by boat (intera giornata). Visita 

completa dell’isola di Capri via mare e via terra.  Tempo libero a disposizione sull’isola (3 – 4 ore). Pranzo al 
sacco.  Partenza con barca privata. Transfer da/per il porto. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 
12° giorno:  SORRENTO / dintorni or ERCOLANO/VESUVIO 

1^ colazione in hotel.  Escursione con ns. bus  facoltativa (a pagamento)  e guida a Ercolano. Visita della 

zona archeologica. Pranzo in Agriturismo. Pomeriggio proseguimento per il Vesuvio. Arrivo con il bus fino a 
100 mt. Possibilità per gli interessati  (facoltativo a pagamento) di raggiungere il cratere principale. In serata 

rientro in hotel. Cena, serata danzante. Pernottamento. 
 

13° giorno: SORRENTO / dintorni 

1^ colazione in hotel. Giornata libera  a disposizione del gruppo in pensione completa in hotel. Cena 
d’arrivederci, serata danzante e pernottamento. 

 
14° giorno: SORRENTO / dintorni - TREVIGLIO 

1^ colazione in hotel. Ritiro bagagli e partenza con ns. bus GT per le proprie destinazioni. Soste lungo il 

tragitto. Arrivo e Fine dei ns. servizi 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  €  760 
      (minimo 50 partecipanti) 

 
SUPPL. SINGOLA:         €          270 
 
LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:  

 
 Viaggio con bus GT ad uso esclusivo andata/ritorno (con min. 50 paganti) 

 Bus per tutte le escusioni 

 Escursioni come da programma 

 Guide ove previste 

 Sistemazione c/o l’hotel 4 stelle a Sorrento o dintorni tipo (ALIMURI or  ATLANTIC PALACE) 

 Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla 1° colazione      dell’ultimo 

 Bevande ai pasti (1/2 di minerale + 1/4 di vino) 

 Serate danzanti 

 Cena d’arrivederci 

 Assicurazione medico/bagaglio/annullamento + COVID 

 

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 
 Escursioni facoltative (Procida, Matera, Ercolano/Vesuvio, Capri by Boat, Positano/Amalfi/Ravello, 

Napoli Collinare) 

 Ingressi previsti 

 Auricolari previsti 

 Tassa di soggiorno 

 Pranzo a Napoli 

 Tutto quanto non espressamente citato nella voce “la quota comprende” 

 

Via B. Rozzone, 3 TREVIGLIO - tel. 0363.419596 - Cod.Fisc. 93009610168 

www.amicipensionati.it - e-mail: info@amicipensionati.it 


