
                           

 

 

N° 024 del 13/02/2016 

 

 
DAL 5 ALL’11 AGOSTO 2016 

 
 

Ven. 5 Ore 18,00 raduno a piazzale Giotto e alle ore 18,30 al porto di Palermo davanti la motonave Grandi 
Navi Veloci, sistemazione dei bagagli sul pullman e partenza alle ore 20,15 per Napoli. Cena libera. 

Sab. 6 Arrivo a Napoli alle ore 06,30 e trasferimento a Ercolano. Incontro con la guida e visita agli scavi 
archeologici di Ercolano, città seppellita dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C., oggi patrimonio 
dell’Umanità dell’Unesco. Al termine visita ad un sito artigianale di lavorazione del corallo per assistere 
ai processi di trasformazione in oggetti. Al termine trasferimento a Gragnano (NA) presso l’hotel degli 
Ulivi***, sistemazione nelle camere riservate, pranzo in hotel. Pomeriggio visita e passeggiata a Ravello, 
famoso e panoramico centro turistico della Costiera Amalfitana. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

Dom. 7 Dopo la 1^ colazione visita con guida della Costiera Amalfitana in battello con scalo ad Amalfi e pranzo 
presso un ristorante tipico a base di pesce. Nel pomeriggio visita dell’affascinante Positano, luogo di 
villeggiatura sin dall'epoca dell'Impero Romano. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Lun. 8 Dopo la 1^ colazione visita all’Abbazia di Montevergine, nei pressi di Avellino, a 1270 metri s.l.m.. Visita 
del Santuario, del Museo, della mostra permanente dei presepi e dell’antica erboristeria dove i frati 
benedettini operano utilizzando antichi ricettari per produrre tisane, liquori, erbe e miele di alta qualità e 
genuinità. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio passeggiata a Sorrento e giro panoramico in trenino. Cena 
con antipasti tipici e giro pizza in ristorante. Dopo cena spettacolo musicale “Musical Show”, con 
tarantelle e canzoni tradizionali napoletane in 4 diversi episodi. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Mar. 9 Dopo la 1^ colazione partenza in traghetto per l’isola di Capri e Anacapri. Visita guidata e trasferimenti 
con minibus. Pranzo presso un ristorante tipico a base di pesce. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Mer. 10 Dopo la 1^ colazione partenza per l’escursione guidata sul Vesuvio a 1000 metri s.l.m., dove attraverso 
un sentiero agevole si arriverà sino al cratere. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per Napoli ed 
eventuale giro panoramico della città (Maschio Angioino, Teatro San Carlo, Palazzo Reale, Posillipo e 
Marechiaro). In serata imbarco sulla motonave GNV e partenza alle ore 20,15 per Palermo. Cena libera. 

Gio. 11 Ore 06,30 arrivo al porto di Palermo. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ADULTI IN DOPPIA p.p.…… € 720,00 
 3°/4° letto 0/9 anni € 510,00  Supplemento singola € 72,00 

 

La quota comprende: passaggio con motonave GNV Palermo/Napoli e vv. in cabine di 1^ classe doppie e/o 
quadruple; sistemazione c/o l’hotel degli Ulivi*** di Gragnano in pensione completa bibite incluse (di cui 2 pranzi 
in ristoranti tipici) con uso della piscina panoramica; pullman GT da Palermo a disposizione per tutto il Tour; 
biglietto d’ingresso allo spettacolo “Musical Show”; trenino a Sorrento per visita panoramica; biglietto d’ingresso 
agli scavi di Ercolano; battello per escursione alla costiera amalfitana; minibus per trasferimenti a Ravello e Capri; 
guide dove previste come da programma; assicurazione medico non stop;  Ns. accompagnatore per tutto il Tour; 
spese gestionali. 
La quota non comprende: cene sulle Grandi Navi Veloci e tutto quanto non indicato in “la quota comprende”. 

 

La prenotazione sarà valida contestualmente al versamento dell’acconto di € 200,00 p.p. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni fino esaurimento posti, rivolgersi al Presidente  

Franco Dragotto  339.4128975, al Segretario Armando Raffone  349.1070425  

o c/o la sede di via Orazio Antinori, 2/C  091.5089688 (ore 16,00/19,00 lun./gio.). 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                 F.to Il Presidente 

                                                                                                            (Franco Dragotto) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Impero_Romano

