
ORGANIZZA UN VIAGGIO IN PULLMAN GT SULLA 

Costiera AmalfitanaCostiera Amalfitana  
Napoli - Napoli -     Sorrento  - Scavi di Pompei  - Positano  - Capri  - Reggia di CasertaSorrento  - Scavi di Pompei  - Positano  - Capri  - Reggia di Caserta

    

 Soggiorno presso  “Il Castello delle Cerimonie”
                                                                                                   Grand Hotel La Sonrisa *****

  DAL 20 AL 25 GIUGNO 2023 
                          ((6 giorni6 giorni))                    VIAGGIO DI GRUPPOVIAGGIO DI GRUPPO

CON IL SEGUENTE PROGRAMMA DI MASSIMA:

MART. 20 GIUGNO: 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'.

MERC. 21 GIUGNO: Prima colazione in hotel. In mattinata 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. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio  
escursione e discesa nella splendida POSITANO celebre per la sua “moda-mare”, che non ha mai perso quel fascino svagato e snob, 
le cui stradine e gradinate vivacemente colorate, sono popolate di piccole botteghe, atelier di artisti, ristoranti e caffè. Raccolta 
attorno alla chiesa di Santa Maria Assunta, famosa per il suo tetto maiolicato. Positano, assume in questo periodo dell’anno, un 
fascino  particolare.  Tempo  libero  a  disposizione.  Rientro  in  hotel  GRAND HOTEL  “LA  SONRISA”  ***** per  la  cena  ed  il 
pernottamento. 

GIOV.  22  GIUGNO:  dopo  la  prima  colazione  in  hotel  partenza  per  l’escursione  alla  coloratissima  PENISOLA  SORRENTINA. 
Trascorreremo la mattinata 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. Faremo un giro orientativo con il caratteristico  trenino turistico. Pranzo tipico in 
ristorante  per  assaggiare  i  gusti  della  Costiera  e  la  mitica  “Pizza  Napoletana”  famosa  in  tutto  il  mondo.  Pomeriggio  libero  a 
disposizione per godere appieno delle splendide atmosfere di questo mitico luogo, sorseggiare un drink, fare shopping o attività 
individuali. Rientro in hotel GRAND HOTEL “LA SONRISA” ***** per la cena ed il pernottamento. 



 

http://www.leonoraviaggi.com/
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	LA QUOTA COMPRENDE: “Formula tutto compreso”: Viaggio in pullman GT a/r; 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 22, sabato 24 come da programma; il pranzo con bevande in hotel La Sonrisa***** di mercoledì 21 come da programma; Visite guidate come da programma; Escursioni in pullman come da programma; Gli ingressi; Il biglietto Trenino turistico di Sorrento; Il biglietto dell’aliscafo per Capri a/r; La funicolare per Capri a/r; Assicurazione MONDIAL ASSISTANCE sanitaria e bagaglio.
	

