
 N° 029 del 22/06/2020 

CAMPANIA DA SCOPRIRE 
 

Dal 4 all’11 agosto 2020: 8 gg. – 7 notti 

Dal 17 al 24 agosto 2020: 8 gg. – 7 notti 
 

 

 

Quota individuale in camera doppia p.p. € 945,00 
Ass. medico/bagaglio – Annullamento Covid Crash € 30,00 

Supplemento camera singola € 185,00 

 
 

Mar. 4 Al mattino raduno dei partecipanti presso Piazzale Giotto. Sistemazione in pullman G.T. e partenza per Napoli. Si effettuerà una sosta 

lungo il tragitto per il pranzo in ristorante. Arrivo in serata nella città partenopea. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

Mer. 5 Dopo la 1^ colazione giornata interamente dedicata alla visita guidata della città nella magica Spaccanapoli: Piazza del Gesù, via 

Tribunali, il chiostro di Santa Chiara, San Gregorio Armeno dove protagonista assoluto è il Presepe. Si prosegue fino al Duomo.  Il light 

lunch sarà consumato in un ristorante sul lungomare con la pizza napoletana. Nel pomeriggio si prosegue con il Maschio Angioino, il 

teatro S. Carlo, piazza Plebiscito, il Palazzo Reale fino a Castel dell’Ovo. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Gio. 6 Dopo la 1^ colazione si parte per la visita del famoso quartiere Vomero, da dove si gode una delle più belle viste della città. Visita alla 

Certosa di San Martino e proseguimento per Caserta. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida che ci porterà alla 

scoperta della famosa Reggia costruita sul modello di Versailles. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Ven. 7 Dopo la 1^ colazione partenza per Sorrento, località posta in pittoresca posizione su una terrazza tufacea sul Golfo di Napoli.  

Sorrento è la cittadina più famosa della costiera Sorrentina. Numerose sono le chiese e i palazzi storici; sorprendenti i punti 

panoramici; caratteristici i vicoli pieni di negozietti e botteghe artigiane, eccezionale la qualità della sua offerta gastronomica. Piazza 

Tasso è la piazza principale della cittadina, cuore della vita cittadina; meritano una visita il Duomo e la Basilica di Sant’Antonio. Pranzo 

in ristorante tipico e degustazione del famoso limoncello. Nel pomeriggio trasferimento a Pompei, visita della Basilica della Madonna del 

Rosario e dei famosi scavi. Si prosegue quindi in pullman per la costiera salernitana. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

Sab. 8 Dopo la 1^ colazione trasferimento in pullman al porto di Salerno e imbarco per il giro in battello della Costiera Amalfitana con la guida; 

molto suggestivo e gradevole; si effettueranno le soste per le visite di Positano con le sue bianche case degradanti verso il mare ed 

Amalfi con il bel Duomo romanico ed il suo Chiostro del Paradiso. Pranzo in ristorante. Rientro in serata in hotel, cena e pernottamento. 

Dom. 9 Dopo la 1^ colazione partenza in direzione del Cilento. Sosta in una Tenuta Caseificio. Visita aziendale per assistere alla lavorazione 

della mozzarella di bufala. Pranzo presso la Tenuta con la degustazione di prodotti locali. Al termine si prosegue per la visita guidata 

dei borghi del Cilento: Agropoli, tipica cittadina medievale posizionata su un promontorio con vista mozzafiato sul mare. Si raggiunge la 

chiesa della Madonna di Costantinopoli, protettrice dei pescatori, e ancora, passeggiando tra case antiche e vicoletti oltrepassando il 

ponte in pietra si raggiunge il Castello angioino aragonese, simbolo della città cilentana. Altrettanto merita di essere visitato il borgo di 

Santa Maria di Castellabate, perla del Cilento. Godetevi la pace del porticciolo “Le Gatte” e ammirerete la bellezza del borgo, il quale 

conserva la struttura urbana medievale, e la splendida vista del Castello a Mare, fortezza che aveva lo scopo di proteggere la 

popolazione e i traffici marittimi dalle incursioni dei Saraceni. Al termine delle visite rientro in hotel, cena e pernottamento.  

Lun. 10 Dopo la 1^ colazione mattina libera a disposizione per attività di relax. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita guidata della città di 

Salerno ed in particolare della Cattedrale di Santa Maria degli Angeli, San Matteo e San Gregorio Magno, si percorrerà la via dei 

Mercanti e si potrà godere di una suggestiva veduta del Castello degli Arechi. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Mar. 11 Dopo la 1^ colazione partenza in pullman per Palermo. Si effettuerà la sosta durante il percorso per il pranzo in ristorante. Arrivo in 

serata. Fine dei ns servizi. 
 

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. da Palermo per Napoli e vv.; pranzi in ristorante lungo il percorso a/r; sistemazione in hotel 4 

stelle a Napoli (hotel Naples o Ramada) e presso l’hotel Mediterranea**** sul lungomare di Salerno; trattamento di pensione completa come da 

programma; visita in una tenuta/caseificio con pranzo; visite guidate di Napoli, Caserta, Sorrento, Pompei, Costiera Amalfitana, Costiera del 

Cilento (borghi di Agropoli e Santa Maria di Castellabate); motonave per l’escursione in Costiera Amalfitana; utilizzo di auricolari per le visite 

guidate; accompagnatore da Palermo; IVA, tasse e percentuali di servizio. 

La quota non comprende: Gli ingressi dove previsti; tasse di soggiorno; gli extra di carattere personale; le bevande ai pasti; tutto quanto non 

espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgersi al Presidente Franco Dragotto  339.4128975  

o al Segretario Armando Raffone  349.1070425 (ore 18,00/20,00). 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                      (Franco Dragotto) 

http://www.associazionedalfi.it/

