
1° GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla sede di
Pettinà Viaggi, in pullman Gran Turismo riservato, via
autostrada in direzione di Bologna, Firenze e Roma. Pranzo
in ristorante lungo il percorso. Nel pomeriggio,
continuazione del viaggio e arrivo in serata nella penisola
sorrentina. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

2° GIORNO:  Prima colazione in hotel. Intera giornata con
guida. In mattinata, partenza per la bellissima COSTIERA
AMALFITANA, caratterizzata da ripide scogliere e da una
costa frastagliata costellata di piccole spiagge e villaggi di
pescatori color pastello. Arrivo al belvedere di POSITANO e
sosta fotografica dell' incantevole borgo. Proseguimento
per AMALFI considerata la perla della Costiera. Sosta per il
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita dell’antica città
marinara. In serata, rientro in hotel, cena e pernottamento.
(In base alle condizioni metereologiche le escursioni verranno effettuate
via mare o via terra.)

3° GIORNO: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida
e trasferimento al porto dove ci imbarcheremo sul traghetto
per l’isola di CAPRI. All’arrivo, i trasferimenti verranno
effettuati a bordo di minibus locali, e andremo alla scoperta
di questa affascinante isola: il Porto, la famosa Piazzetta,
Anacapri, ecc. Pranzo in ristorante in corso di escursione.
Nel pomeriggio, continuazione della visita e successivo
ritorno in traghetto. In serata, rientro in hotel per la cena e il
pernottamento.

4° GIORNO: Prima colazione in hotel. In mattinata, visita agli
scavi archeologici di POMPEI, città sepolta dalle ceneri del
Vesuvio. Viaggio di rientro e pranzo libero lungo il percorso.
Nel pomeriggio, proseguimento del viaggio con arrivo in
serata alla località d’origine.

INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI

V Viaggio in pullman Gran Turismo riservato;
V Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con
servizi privati;
V Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo
giorno alla colazione dell'ultimo;
V Bevande: ½ lt acqua ¼  vino ai pasti + caffè al pranzo; 
V Minibus e traghetto A/R per la visita di Capri;
V Eventuale battello o minibus per l'escursione in Costiera;
V Servizio guida come da programma;
V Assistenza agenzia;
V Assicurazione medico-bagaglio.

X Supplemento camera singola € 75,00 per tutto il
tour (soggetta a disponibilità limitata);
X Pranzo dell'ultimo giorno;
X Gli ingressi (Pompei e Duomo di Amalfi)
X Eventuale tassa di soggiorno (da saldare in hotel);
X Gli ingressi non menzionati, gli extra di carattere
personale e tutto ciò non espressamente indicato alla
voce “LA QUOTA COMPRENDE”.

COSTIERA AMALFITANA

ISCRIZIONI: 

DOCUMENTI: 

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE
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DAL 15 AL 18
APRILE  2022

Fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un
acconto pari al 25% della quota di partecipazione. Il
saldo entro 30 giorni dalla partenza.

Carta d’identità e Green Pass 

 QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE € 580,00

4
GIORNI

CON ESCURSIONE A CAPRI

SEDE: Via Ronchi, 04 - 36010 Carrè (VI)   Tel. 0445 386515  info@pettinaviaggi.it
FILIALE: Via Baccarini, 11 - 36015 Schio (VI) Tel. 0445 1947775 schio@pettinaviaggi.it


