APS

TOUR – estate
2022
CROCIER

TOUR in COSTIERA AMALFITANA
Dal 10/9/2022 al 17/09/2022 - (8 giorni/7 notti)

€ 1290,00 p.p. in camera doppia
suppl. singola € 220,00
(Prenotazioni entro 31/05/2022 - Acconto alla prenotazione € 250,00 p.p.)
Proposta RISERVATA AI SOCI CTA – (valida per minimo 25 pax).

PROGRAMMA
10/09, Varese - Costiera Amalfitana
Trasferimento in bus da punti di raccolta a stazione Centrale di Milano.
Sistemazione su treno A/V in carrozze riservate di 2° classe. Arrivo in costiera
Amalfitana, sistemazione, in hotel 3*, nelle camere riservate, cena e
pernottamento.
11/09, Minori, Maiori, Amalfi e Positano
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata all’escursione in battello della costiera Amalfitana, facendo
soste brevi a Minori e Maiori. Arrivati ad Amalfi, visita guidata della cittadina con il Chiostro del Paradiso e il
Duomo di Sant’Andrea, caratteristico per le sue innumerevoli scale e per la sua maestosità. Pranzo in
ristorante e imbarco per Positano, dove facciamo una piacevole passeggiata per le stradine piene di negozi e
boutique. Rientro in battello e trasferimento con bus in hotel; cena e pernottamento
12.09, NAPOLI
Prima colazione in hotel. Partenza per Napoli, incontro con la guida e visita della città. Iniziamo con la visita
del centro storico e passeggiata a Spaccanapoli. Qui è come attraversare la Storia di Napoli, incontrando
durante il tragitto le testimonianze del passato della città e dei suoi tesori artistici. Si potrà vedere la Chiesa
di Santa chiara, via San Biagio dei librai che è il tratto più antico. Camminando giungiamo ad incrociare la
famosa San Gregorio Armeno, la celebre strada dei presepi. Pranzo in pizzeria per degustare la pizza
napoletana. Nel pomeriggio passeggiata nella Napoli monumentale con Galleria Umberto, il teatro San Carlo
e piazza del Plebiscito. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
13.09, SALERNO
Prima colazione in hotel. Partenza per Salerno e incontro con la guida per visita guidata del centro storico, in
particolare potremmo ammirare il Duomo, uno dei più importanti monumenti medievali della regione.
Pranzo in ristorante e rientro in hotel. Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento.
14.09, CAPRI & ANACAPRI
Prima colazione in hotel. Trasferimento in bus al porto di Salerno, incontro
con la guida e imbarco sul traghetto o aliscafo per Capri. Arrivati sull’isola,
minibus per giro isola fino ad Anacapri dove vi è la possibilità di ammirare
la meravigliosa villa San Michele. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
continuazione della visita con sosta nella piazzetta di Capri. Rientro al
porto e imbarco per Salerno. Arrivati a Salerno incontro con il bus per il
rientro in hotel, cena e pernottamento.
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15.09, POMPEI
Prima colazione in hotel. Arrivo a Pompei e incontro con la guida e visita
dell’area archeologica. Pompei è un importantissimo centro archeologico
situato nella pianura circumvesuviana alla destra del fiume Sarno, che fu
prima vittima di un violento terremoto e poi di un’eruzione disastrosa
del Vesuvio che la seppellì sotto cenere e lapilli. Pranzo in ristorante e
rientro in hotel. Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento.
16.09, GIORNATA LIBERA
Pensione completa in hotel. Intera giornata a disposizione per un po’ di relax.
17.09, COSTIERA AMALFITANA – VARESE
Prima colazione in hotel. Pranzo. Trasferimento alla stazione di Napoli/Salerno, sistemazione nelle carrozze
riservate. Arrivo a Milano e trasferimento in bus a Varese.
LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento da Varese alla Stazione Centrale di Milano – Viaggio con treno alta
velocità in carrozze di 2° classe – Sistemazione in hotel 3 stelle – Trattamento di pensione completa incluso
bevande ai pasti (come da programma, dalla cena del 10 settembre al pranzo del 17 settembre) – 4 pranzi in
ristorante e 1 pranzo in pizzeria a Napoli - Visite guidate ed escursioni come da programma – Bus locale per
spostamenti e visite – Battello per Maiori/Minori/Amalfi/Positano – Aliscafo Salerno/Capri/Salerno - Minibus
per giro isola a Capri – Pacchetto Ingressi (**) - Assicurazione medico/bagaglio con copertura COVER STAY
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pacchetto ingressi € 55 (**) - Polizza annullamento € 50 (facoltativa da
stipulare al momento della prenotazione) - Tassa di soggiorno da pagare in loco - Mance ed extra in
genere – Tesseramento CTA € 13,00, Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce: La quota
comprende.
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità, pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative in essere al
momento dell’effettuazione del viaggio. In caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi
versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher. Per partecipare ai viaggi, come previsto dalla legge, i clienti sono
tenuti a rispettare le normative sanitarie vigenti al momento della partenza secondo le disposizioni governative.

(**) PACCHETTO INGRESSI € 55 Il pacchetto ingressi è calcolato sulla base dei costi attuali, suscettibili di variazioni:
Chiostro del Paradiso di Amalfi – Chiostro di Santa Chiara – ingresso + prenotazione San Severo – Ingresso Villa San
Michele Anacapri – ingresso giardini di Augusto a Capri – ingresso scavi di Pompei
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