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DAL 29 

DICEMBRE 2022 

AL 1 GENNAIO 

2023 
Un viaggio nella splendida cornice della Costa Amalfitana, su un mare dalle mille sfumature. Quando fa buio tutta la costiera sembra 

un immenso presepe costellato di luci; la visita di Sorrento, splendidamente affacciata sulla Baia di Napoli, l'escursione in Costa 

Amalfitana e la sosta a Napoli l'ultimo giorno, renderanno unico il vostro tour. 

1° GIORNO POMPEI - PENISOLA SORRENTINA: Incontro con i partecipanti al viaggio. Partenza in pullman per Pompei. 

Breve sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo. Arrivo a Pompei e tempo a disposizione per pranzo libero. Nel pomeriggio visita 
facoltativa degli Scavi, straordinaria testimonianza del mondo antico grazie allo stato di conservazione della città, rimasta praticamente 
intatta dopo l'eruzione del Vesuvio che la colpì nel 79 d.C. Proseguimento per la Penisola Sorrentina. Sistemazione in hotel (****). Cena e 
pernottamento. 

2° GIORNO COSTA AMALFITANA: Penisola Sorrentina - Prima colazione in hotel. Escursione con minibus locali in Costa 

Amalfitana. Sosta a Positano per vista panoramica dall'alto. Arrivo ad Amalfi, incontro con la guida e visita della cittadina: il Duomo che 
domina la pittoresca piazza centrale, il Chiostro del Paradiso ecc. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro in hotel. Cena e 
pernottamento. 

3° GIORNO NAPOLI: Penisola Sorrentina - Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Napoli con guida. Tour 

panoramico del centro monumentale dove ammireremo Piazza del Plebiscito, il Municipio, il Teatro San Carlo, la Galleria Umberto e 
proseguiremo fino al lungomare e Castel dell'Ovo (visite esterne). Tempo a disposizione per pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della 
visita guidata dell'animato centro storico: il Duomo, il quartiere di Spaccanapoli e le botteghe dei presepi a San Gregorio Armeno. Rientro in 
hotel. Partecipazione al cenone di fine anno. Pernottamento. 

4° GIORNO SORRENTO: Penisola Sorrentina/Castellammare - Prima colazione in hotel. La mattina trasferimento a Sorrento per 

visita libera della località famosa per il panorama sul mare e Piazza Tasso, costellata di caffè. Rientro in hotel e pranzo di Capodanno. Nel 
pomeriggio partenza per il viaggio di rientro. Arrivo previsto in serata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 790 
Org. tec. Capviaggi 


