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FIRENZE - Fortezza, Piazzale Montelungo (Binario 16)  Partenza ore 6,00. 
FIRENZE - Area servizio FI Nord autostrada A1  Partenza ore 5,45.  
 

1° giorno - Cava dei Tirreni - Sorrento 

Incontro con i partecipanti al viaggio. Partenza in 

pullman per Sorrento. Sosta lungo il percorso per 

ristoro facoltativo e pranzo libero. Arrivo a Cava 

dei Tirreni. Visita con guida dello splendido borgo, 

ricco di storia e cultura con il centro storico 

caratterizzato da una serie di vie porticate; Borgo 

Scacciaventi, ricco di palazzi barocchi; la Badia 

della Santissima Trinità, fondata nell'XI sec., 

grandioso complesso benedettino; il Santuario di 

San Francesco, con un bellissimo presepe 

monumentale (eventuali ingressi esclusi). Al 

termine delle visite trasferimento in hotel a Sorrento 

(**** centrale). Cena e pernottamento. 

2° giorno - Costa Amalfitana – Sorrento 

Prima colazione in hotel. Escursione intera giornata 

con minibus locali lungo la Costa Amalfitana, 

affacciata sul Golfo di Salerno ed uno dei siti 

italiani inseriti nel Patrimonio Mondiale 

dell'UNESCO. Le città e i paesi della Costiera sono 

uno diverso dall'altro, ognuno con le sue tradizioni 

e peculiarità. Sosta a Positano per vista panoramica 

dall'alto, Amalfi, con il bel Duomo romanico e il 

suo Chiostro del Paradiso di chiara influenza 

orientale (ingresso escluso), Ravello, con la sua 

bella Cattedrale e la superba Villa Rufolo. Pranzo in 

ristorante nel corso dell'escursione. Cena in hotel.

 

3° giorno - Napoli - Le botteghe dei Presepi 

Sorrento - Prima colazione in hotel. Partenza per Napoli. Mattina a disposizione per visita delle botteghe dei 

Presepi nel quartiere di San Gregorio Armeno. Il presepe napoletano vanta tra le sue statuine non soltanto i 

personaggi classici, Sacra Famiglia, Magi, pastori e figuranti dei mestieri, ma anche la rappresentazione spesso 

caricaturale di personaggi famosi del passato e del presente. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per 

il viaggio di rientro. Brevi soste lungo il percorso per ristoro facoltativo. Arrivo previsto in serata. 
 

 

     
 

Org. Tec. Cap Viaggi 

 

 


