
   

24 - 27 SETTEMBRE 2020 
 
 

COSTIERA 
AMALFITANA 

Affacciata sul Golfo di Salerno si trova una delle bellezze 
naturali più famose dell’intera penisola italiana: la Costiera 
Amalfitana, dichiarata patrimonio mondiale dell’umanità 
nel 1997 dall'UNESCO, e luogo perfetto per scoprire le 
meraviglie naturali, storiche e architettoniche della 
Campania. Durante il nostro viaggio avremo modo di 
ammirare alcune delle città più rappresentative: Sorrento 
e Amalfi con le loro case e chiese a ridosso del mare, la 
celebre Positano e la magica isola di Capri. 

 
Giovedì 24 settembre: Lugo - Sorrento 

Ore 5.00 partenza da Lugo - parcheggio Penny Market 
- in pullman G.T. per la CAMPANIA. Soste e pranzo 
libero lungo il percorso. Arrivo in hotel a Sorrento, 
famosa località balneare posta su una terrazza tufacea a strapiombo sul 

mare, immersa in un dolce paesaggio di orti e agrumi. Sistemazione 
nelle camere prenotate e tempo libero per una 
passeggiata nel centro storico per ammirare le belle 
piazzette su cui si affacciano sontuosi palazzi. Rientro 
in hotel. Cena e pernottamento. 

 
Venerdì 25 settembre: Sorrento - Capri - Sorrento 

Prima colazione in hotel. L’intera giornata è 
dedicata alla visita guidata dell’isola di CAPRI, un 

paesaggio di selvaggia bellezza scolpito dal vento, dal mare e 

dall’impronta geniale dell’uomo. Imbarco sulla motonave 
(circa 30 minuti di navigazione) per tour in minibus 
alla scoperta di quest’isola ricca di bellezze 
naturali. Proseguimento in minibus per Anacapri e 
visita di Villa San Michele, uno dei gioielli storico-artistici 

dell'isola più famosi al mondo. Ritorno a Capri e 
passeggiata fino ai Giardini di Augusto, una serie di terrazze di fiorite affacciate da un lato sui Faraglioni di Capri, 

dall'altro sulla Baia di Marina Piccola e i tornanti di Via Krupp. Pranzo libero in escursione. Pomeriggio libero per lo 
shopping. Capri è colma di angoli caratteristici: casette di tufo, tetti a terrazza, archi, pergolati, vie tortuose che sbucano sulla 

piazza Umberto I, la “Piazzetta” - un vero e proprio salotto all'aperto, raccolto attorno ai caffè da cui godere della splendida vista su 



Marina Grande. Eleganti boutique e botteghe artigianali si mescolano fra loro, lungo i caratteristici vicoli, per offrire articoli del made 

in Italy e prodotti tipici. Escursione facoltativa in barca alla suggestiva “Grotta Azzurra” (meteo 
permettendo). Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
Sabato 26 settembre: Sorrento - Positano - Amalfi - Sorrento 

Prima colazione in hotel. L’intera giornata è dedicata alla visita guidata della COSTIERA 
AMALFITANA, un irreale susseguirsi di scorci magici e 

panoramici conosciuti in tutto il mondo, a cui fanno da cornice 

l’azzurro del cielo ed il blu del mare. Imbarco sulla 
motonave per il tour panoramico con sosta a 
POSITANO, la città verticale incastrata nella roccia, e ad 
AMALFI, la città da dove prende il nome tutta la costiera, 

nonché bel borgo marinaro dominato dalla splendida 

cattedrale. Pranzo libero in escursione. Nel tardo 
pomeriggio rientro in hotel. Cena e 
pernottamento. 

 
Domenica 27 settembre: Sorrento - Narni - Lugo 
Prima colazione in hotel. Carico bagagli e partenza per il viaggio di rientro. Sosta a NARNI per una breve 
visita guidata. Centro geografico d’Italia, Narni si trova su una 

collina a 240 metri di altezza. Le origini della città risalgono al 300 
a.C. quando i romani vi si insediarono, dandole il nuovo nome di 
“Narnia”, toponimo tratto dal fiume che scorreva ai suoi piedi. 
Questo nome ispirò lo scrittore C.S. Lewis quando scrisse le famose 
Cronache di Narnia. Ma l’atmosfera che tuttora si respira in città è 
quella medievale. Benché il centro storico non sia molto grande, c'è 
tantissimo da vedere tra piazze e botteghe, viuzze e scalinate, 

scorci panoramici e particolari suggestivi. Al termine della 
visita tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio, 
inizio del viaggio di ritorno con arrivo previsto in 
serata. 
 

N.B. Il presente programma potrebbe subire variazioni in merito all’ordine/modifica/cancellazione di visite/escursioni per cause imprevedibili al momento della sua stesura. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

minimo 20 partecipanti     € 560   

Supplemento camera singola   €  126 (numero limitato di camere singole) 
 

Assicurazione annullamento viaggio  €  35 (Globy Giallo - da confermare alla prenotazione) 
 

La quota comprende:  
✓ viaggio in pullman G.T. 
✓ sistemazione in hotel 3* a Sorrento in camere doppie con servizi e trattamento di mezza pensione (bevande escluse) 
✓ visite guidate come da programma (2° e 3° giorno: intera giornata, 4° giorno: mezza giornata)  
✓ motonave per Capri a/r 
✓ minibus per la visita di Capri 
✓ motonave per l’escursione intera giornata lungo la Costiera Amalfitana a/r 
✓ auricolari 
✓ assicurazione medico-bagaglio 
✓ accompagnatore agenzia. 

 

La quota non comprende: tassa di soggiorno, mance, ingressi, pranzi e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

ISCRIZIONI da SUBITO con acconto di € 170. SALDO entro il 28/08/2020. 
 
 
 
 

Informazioni e prenotazioni: 

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI 
 LUGO, Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 

E-mail: info@zaganelliviaggi.it 
 

Penali applicabili in caso di rinuncia al viaggio: 
- 25% dall’iscrizione fino a 21 giorni lavorativi prima della partenza 
- 50% da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza           
- 75% da 10 a 3 giorni lavorativi prima della partenza 
- 100% dopo tale data o no show 

 

http://www.zaganelliviaggi.it/
mailto:info@zaganelliviaggi.it

