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FIRENZE – T2 GUIDONI (PARCHEGGIO 

SCAMBIATORE) ORE 5,45 

FIRENZE – AREA DI SERVIZIO FIRENZE NORD 

AUTOSTRADA A 1 ORE 6,00 

 

Primo giorno: Napoli – Penisola Sorrentina 

Incontro con i partecipanti al viaggio. Partenza in 

pullman per Napoli via autostrada. Breve sosta 

lungo il percorso per ristoro facoltativo. Arrivo a 

Napoli. Pranzo libero.visita panoramica della città 

con guida. Proseguimento del viaggio per la 

Penisola Sorrentina con sosta ad una fabbrica di 

limoncello per visita guidata e dimostrazione della 

produzione del limoncello, dalla pelatura 

all’imbottigliamento. Al termine della visita, 

degustazione di tre tipi di liquori accompagnata da 

cioccolatini e piccole delizie al limone. 

Sistemazione in hotel quattro stelle semicentrale. 

Cena e pernottamento. 

 

Secondo giorno: Isola di Capri (escursione 

facoltativa) 

Prima colazione in hotel. Intera giornata a 

disposizione per vita di mare. Pranzo liebro. 

Possibilità di escursione facoltativa a Capri (da 

prenotarsi in agenzia). Il tour vi permetterà di 

godere di un paesaggio di selvaggia bellezza 

scolpito dal vento, dal mare e dall’impronta geniale 

dell’uomo; un mito che resiste nel tempo e che 

continua ad essere meta prediletta di viaggiatori, 

intellettuali e personaggi del jet-set internazionale 

che si incontrano, a tutte le ore, nella mitica 

piazzetta, teatro della dolce vita isolana. Pranzo in 

ristorante con menù di pesce. Cena e 

pernottamento in hotel. 

 

Terzo giorno: Costa Amalfitana 

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. Soste panoramiche lungo il percorso. 

Arrivo ad Amalfi e visita del Duomo romanico che 

domina dall’alto di una scalinata la pittoresca 

piazza centrale. Pranzo in ristorante. Rientro in 

hotel. Cena e pernottamento. 

 

Quarto giorno: Caserta ed il Palazzo Reale 

Prima colazione in hotel. Partenza per Caserta. 

Visita guidata della Reggia e dei suoi splendidi 

giardini, dichiarata Patrimonio dell’Umanità 

dall’UNESCO del 1997, è stata realizzata quasi 

interamente nella seconda metà del’700 

dall’architetto Luigi Vanvitelli, con l’intento di dare 

al re Borbone una dimora grandiosa a poca 

distanza da Napoli (ingressi inclusi). Si visitano gli 

appartamenti reali, eccezionale documento di 

decorazione ed arredo rococò  e neoclassico, ed il 

Parco della Reggia: con i suoi gruppi statuari, le 

ampie scenografie di fontane e cascate ed il prato 

all’inglese è l’ultimo grandioso esempio di giardino 

barocco. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza 

per il viaggio di rientro. Arrivo previsto in serata. 
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