ORGANIZZA UNO SPLENDIDO VIAGGIO IN PULLMAN GT SULLA

Costiera Amalfitana
POMPEI - ERCOLANO - REGGIA DI CASERTA - SORRENTO

AMALFI - RAVELLO - CAPRI
…....la continuità di una cultura antica e la fiducia nella tradizione sono il patrimonio formidabile di questi luoghi e questo popolo
che impedisce anche al visitatore più scettico di essere semplice spettatore e lo trascina senza scampo, in un unicum irripetibile, a
viverla e a condividerla, oggi come duemila anni fa… Una terra destinata a farsi mito. Un mito che si rinnova oggi nell’infinita
varietà dei suoi paesaggi, nei sapori genuini dei suoi prodotti, nella potenza della natura che i vulcani ancora attivi ci trasmettono,
nella bellezza dei suoi monumenti.…. Pochi luoghi racchiudono tante bellezze naturali e testimonianze di civiltà quante ne
conserva, in uno spazio così ristretto, la riviera napoletana dominata dalla mole del Vesuvio, uno dei più celebri panorami al
mondo….eternamente accarezzato dalla magica melodia di“ ‘O sole mio”.........

DAL 14 AL 19 MAGGIO 2019

(6 giorni)
TOUR DI GRUPPO

CON IL SEGUENTE PROGRAMMA DI MASSIMA:
MARTEDI' 14: Partenza dai punti di raccolta alla volta della CAMPANIA. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo nel tardo pomeriggio. Sistemazione,
cena e pernottamento presso il GRAND HOTEL “LA SONRISA” ***** - 'Il Castello delle Cerimonie'.
MERCOLEDI' 15: Prima colazione in hotel. Escursione in pullman GT alla volta della Penisola Sorrentina, un luogo che ha alimentato miti e leggende,
talmente splendido che persino le Sirene la scelsero come dimora. Arrivo a SORRENTO che tutto ha contribuito a rendere famosa nel mondo: la sua
straordinaria posizione su di una terrazza tufacea a strapiombo sul mare, il dolce paesaggio di orti e agrumi, le nostalgiche note della canzone
napoletana, il suo vitale centro storico ricco di negozi coloratissimi. Sarà sicuramente piacevole, fare un giro orientativo con il caratteristico trenino
turistico. Mattinata libera a disposizione. Pranzo tipico in ristorante per assaggiare i gusti della Costiera e la mitica “ Pizza Napoletana” famosa in tutto
il mondo. Pomeriggio libero a Sorrento per attività individuali. Rientro in hotel GRAND HOTEL “LA SONRISA” ***** per la cena ed il
pernottamento.
GIOVEDI' 16: Dopo la prima colazione in hotel, escursione in pullman GT sulla panoramica Costiera Amalfitana. Passando per Positano ed altri
paesi suggestivi giungeremo ad AMALFI per la visita guidata di questa paradisiaca città marinara, famosa per il suo Duomo che si affaccia
sull’esclusiva piazza. I suoi pittoreschi vicoli hanno vissuto i fasti della Repubblica Marinara che ebbe il momento del suo massimo splendore tra il X e
il XII secolo. Di seguito tempo libero a disposizione. Pranzo libero. Proseguimento per la visita guidata dell'esclusiva RAVELLO. Situata sulla Costiera
Amalfitana a 315 metri s.l.m., domina le cittadine di Maiori e Minori e gode di una famosa vista panoramica sul Mar Tirreno e il Golfo di Salerno. Il suo
esclusivo centro storico, fondato nel V secolo, conserva ancora oggi complessi monumentali d’arte arabo-sicula di grande interesse. Assieme alla
Costiera Amalfitana, è entrata a fare parte del Patrimonio dell’UNESCO ed è oggi luogo della famosa rassegna musicale Ravello Festival. Riscoperta da
intellettuali ed artisti nel XIX sec., riacquistò la sua importanza come luogo di turismo culturalmente elitario. Rientro in hotel GRAND HOTEL “LA
SONRISA” ***** per la cena ed il pernottamento.
VENERDI' 17: Dopo la prima colazione in hotel, partenza in aliscafo per l’escursione all’incantevole isola di CAPRI, una delle località più prestigiose
del turismo internazionale, che inebria i turisti con il suo profumo di agrumi e di fiori, la sua vita mondana e la sua magnifica vista sui Faraglioni. In
mattinata faremo una bellissima escursione guidata dell’isola in pulmino privato fino ad Anacapri. Pranzo in ristorante a Capri. Pomeriggio libero a
disposizione. Rientro in aliscafo e di seguito in pullman GT in hotel GRAND HOTEL “LA SONRISA” *****. Cena e pernottamento in hotel.
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SABATO 18: Prima colazione in hotel. In mattinata escursione e visita guidata della mitica POMPEI uno degli scavi archeologici più famosi del
mondo, un’antica città ricoperta da un’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C.. Sembra di compiere un viaggio nel tempo: si respira l'atmosfera della vita
nell'antichità, quella pubblica e soprattutto quella privata. Visita alla famosissima VILLA DEI MISTERI risalente al II sec. a.C., che deve la sua
celebrità al ciclo pittorico che richiama al culto del misterico dio Dionisio, che per dimensioni (mt. 17 X 3), è il più grandioso lasciatoci dall’antichità.
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita alla visita guidata della splendida e grandiosa REGGIA DI CASERTA fatta costruire a partire dal 1751, dal
pronipote del Re Sole, Carlo III di Borbone, futuro re di Spagna. Esteso su 45.000 mq., consta di 1200 stanze, lo splendido giardino inglese, una
magnifica cascata con una scenografica irrigazione del parco a fontane progettato da Luigi Vanvitelli. Rientro in hotel GRAND HOTEL “LA
SONRISA” ***** per la cena ed il pernottamento.
DOMENICA 19: Dopo la prima colazione in hotel, visita guidata del celebre sito archeologico di ERCOLANO che fu costruita su di un pianoro
vulcanico a strapiombo sul mare e ai piedi del Vesuvio. Antiche splendide ville rivolte scenograficamente verso il mare, testimoniano come Ercolano
fosse luogo di villeggiatura. Più piccola di Pompei, la città si è molto meglio conservata rispetto a quest'ultima grazie alla particolare dinamica di
seppellimento. Sommersa da flussi di materiale vulcanico solidificatisi per un'altezza media di 16 m., per via dell'elevata temperatura ha consentito la
carbonizzazione e dunque la conservazione di tutti i materiali organici: vegetali, alimenti, stoffe, arredi e parti in legno di edifici. Partenza in pullman
GT per il rientro. Pranzo libero lungo il percorso. Rientro alle proprie destinazioni in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE :
Supplemento singola: € 150

€ 930
Formula: “Tutto compreso”

Il viaggio si effettuerà con minimo 25 partecipanti.

LA QUOTA COMPRENDE: “Formula tutto compreso”: Viaggio in pullman GT; Accompagnatori dell’agenzia per tutto il viaggio; Mezza pensione
in hotel ***** 'La Sonrisa' con bevande ai pasti dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno; 2 pranzi in ristorante con bevande
ai pasti di giovedì 16 e sabato 18 maggio come da programma; Visite guidate come da programma; Escursioni in pullman GT come da programma;
Gli ingressi come da programma; Il trenino turistico a Sorrento; Aliscafo per l'isola di Capri a/r; La funicolare a Capri; Assicurazione ALLIANZ GLOBAL
ASSISTANCE sanitaria e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Le mance (€ 15); Le tasse soggiorno hotel; L'assicurazione annullamento; Tutto quanto non indicato alla voce “la
quota comprende”.

All’atto della prenotazione è richiesto un acconto del 50%. – Il saldo è richiesto entro i 7 giorni lavorativi prima della partenza.
In base alle condizioni generali di contratto di viaggio, le penalità di annullamento verranno applicate come segue:

Recesso pervenuto dal momento dell’iscrizione a 26 giorni lavorativi prima della partenza:
10%

recesso da 25 a 11 giorni lavorativi prima della partenza:
30%

recesso da 10 a 04 giorni lavorativi prima della partenza:
70%

recesso da 03 giorni lavorativi prima della partenza alla partenza (no show)
100%

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI SI PREGA DI
 TELEFONARE ALLO:
0183/402679 AGENZIA LEONORA VIAGGI E TURISMO
 GIANNI
cell. 329 – 609 66 03
e-mail: info@leonoraviaggi.com
 DIRETTAMENTE IN AGENZIA
VIA AURELIA, 8-10 – SAN BARTOLOMEO AL MARE
 Al sito internet
www.leonoraviaggi.com

Organizzazione Tecnica: LEONORA VIAGGI E TURISMO Tour Operator – Sede Legale: via Aurelia, 8-10 – 18016 San Bartolomeo al Mare – (IM) – Aut. Prov. IM 140/1999 n. 23158
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