
L’ASSOCIAZIONE “IL PORTICO” PROPONE
VIAGGIO A SORRENTO E COSTIERA AMALFITANA

Dal 26 al 29 settembre 2013
1° giorno – 26 settembre 2013: Dolo-Sorrento
Ritrovo  a  “Il  Portico”  ore  6.00.  Viaggio  in  pullman  Gran 
Turismo,  sosta  e  pranzo ad Orvieto.  Dopo una piacevole 
pausa,  partenza  per  Sorrento.  Arrivo  e  sistemazione  in 
albergo, cena e passeggiata in centro. Pernottamento.

2° giorno – 27 settembre 2013: Positano e Amalfi
Dopo  la  prima  colazione,  incontro  con  la  guida  locale  e 
partenza  alla  scoperta   della  “Costiera  Amalfitana”, 
patrimonio mondiale “Unesco”. Primo stop al belvedere di 
Positano  per  ammirare  dall’alto  il  paesino  più  “chic”  di 
tutta la costiera, meta estiva dei personaggi più famosi del 
“jet-set” mondiale.  Trasferimento al  centro di  Positano e 
passeggiata tra i caratteristici vicoletti. Imbarco e partenza 
per  Amalfi.  Pranzo  in  ristorante  e,  dopo  aver  visitato  la 
famosa  Cattedrale,  partenza  per  Salerno.  Incontro  con  il 
proprio  bus  e  rientro  in  Hotel.  Cena  e  pernottamento 
presso il ristorante.

3° giorno – 28 settembre 2013: la magica Capri
Dopo la prima colazione, incontro con la guida e, con l’a-
scensore, si arriverà al porto di Sorrento. Imbarco in alisca-
fo e, in 20 minuti, arrivo a Capri. Con minibus privati ver-
ranno toccati i punti più suggestivi dell’isola azzurra. Pranzo 
in ristorante. Nel tardo pomeriggio rientro a Sorrento, cena 
e pernottamento in Hotel.

4° giorno – 29 settembre 2013: Sorrento-Caserta-Dolo
Dopo  la  colazione,  trasferimento  a  Caserta  per  la  visita 
guidata  del  Palazzo  Reale.  Dopo  il  pranzo  in  ristorante, 
proseguimento per il rientro a casa. Arrivo previsto a Dolo 
in tarda serata.

PER ADESIONI  E INFORMAZIONI CONTATTARE FIORELLA STOCCO PRESSO L'ASSOCIAZIONE
 (041/412338 - 338/4896128) 

È obbligatorio pre-iscriversi, se interessati, entro e non oltre il 31 maggio 2013
Quota di partecipazione: € 440,00 (minimo 40 persone paganti)
Organizzazione tecnica: Lexa Viaggi (Sorrento, Napoli)
Il prezzo comprende:

 sistemazione in hotel *** a Sorrento Centro in trattamento mezza pensione;
 autobus Super Gran Turismo;
 1 pranzo completo con bevande ad Amalfi;
 1 pranzo completo con bevande ad Anacapri;
 1 pranzo completo con bevande a Caserta;
 visita guidata per tutte le giornate + ingressi a Villa San Michele (Anacapri) e Reggia di Caserta.

Il prezzo non comprende:
 mance;
 facchinaggio;
 ingresso Duomo di Amalfi (€ 3,00).

Supplementi:
 per la stanza singola vi è un sovrapprezzo di € 70,00 a persona.
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La magica Sorrento

Magnifica isola di Capri

http://www.lexaviaggi.it/
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