28 SETTEMBRE 2 OTTOBRE 2022

POMPEI, CAPRI
e COSTIERA AMALFITANA

Mercoledì 28 settembre: Lugo - Sorrento - Penisola Sorrentina
Ore 6.00 partenza da Lugo - parcheggio Penny Market - in pullman G.T. per la CAMPANIA. Soste e pranzo
libero lungo il percorso. Arrivo a
, famosa località balneare posta su una terrazza tufacea a
strapiombo sul mare, immersa in un dolce paesaggio di orti e agrumi. Incontro con la guida e passeggiata in
centro storico per ammirare le belle piazzette su cui affacciano
sontuosi palazzi. Proseguimento in pullman per l’hotel. Cena e
pernottamento.
Giovedì 29 settembre: Capri
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita
guidata dell’isola di
, un paesaggio di selvaggia bellezza
scolpito dal vento, dal mare e dall’impronta geniale dell’uomo.
Imbarco sul traghetto per Capri alla scoperta di quest’isola ricca
di bellezze naturali. Arrivo sull’isola e partenza in minibus.
Arrivo ad 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 fiorite affacciate da un lato sui
Faraglioni di Capri, dall'altro sulla Baia di Marina Piccola e i tornanti di Via Krupp. 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. Pranzo libero. Pomeriggio libero per lo
shopping. Escursione facoltativa in barca alla suggestiva
“Grotta Azzurra” (meteo permettendo). Nel tardo
pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento.

Venerdì 30 settembre: Positano - Amalfi
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita
guidata della
, 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 sul traghetto per un 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.
Sabato 1 ottobre: Pompei - Torre del Greco
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per la visita guidata
al Parco Archeologico di
, entrato nel 1997 tra i siti
Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Pompei è l’unico sito archeologico al mondo che restituisce l’immagine di una
città romana nella sua interezza e permette di visitare templi, edifici pubblici, ricche ville, ma anche di passeggiare
tra antiche botteghe, case popolari e osterie, dove il cittadino comune trascorreva la sua vita.
Al termine della visita tempo libero per il pranzo a Pompei. Nel pomeriggio sosta a
Torre del Greco per la visita ad un
con museo. L’origine del CORALLO è stata per secoli
avvolta nella leggenda. Il suo colore caldo e vivo, l’origine marina e la sua natura
ambigua devono aver fortemente impressionato i primi popoli del bacino del
Mediterraneo che hanno così iniziato a lavorarlo e a farlo conoscere in tutto il mondo.
Torre del Greco, già a partire dal 1400, si era dedicata alla pesca del corallo ed i pescatori
torresi, forti della loro esperienza secolare, si spingevano con le loro coralline fino alle
coste africane. Solo nel 1790, dopo diversi anni di ostilità internazionali, venne fondata
la Real Compagnia del Corallo, assegnando ai torresi il monopolio sulla pesca del corallo, vista l’indubbia
convenienza a lavorarlo lì dove veniva pescato. Proseguimento in pullman per Sorrento ed eventuale tempo
libero. Cena in pizzeria a Sorrento e ritorno in hotel in serata. Pernottamento.
Domenica 2 ottobre: Penisola Sorrentina - Lugo
Prima colazione in hotel. Mattinata relax in piscina o tempo libero. Pranzo in hotel. Nel primo pomeriggio
carico bagagli e partenza per il viaggio di rientro 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 30 partecipanti

€ 690

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (numero limitato)

€ 160

La quota comprende: viaggio in pullman G.T., sistemazione in hotel 3*** in camere doppie con servizi, 4 cene in hotel/pizzeria (bevande escluse),
1 pranzo in hotel (bevande escluse), visite guidate come da programma, traghetto Sorrento-Capri a/r, minibus per la visita di Capri, traghetto
Sorrento-Positano-Amalfi a/r, auricolari, assicurazione medico-bagaglio, accompagnatore agenzia.
La quota non comprende: i pasti liberi, assicurazione annullamento viaggio (facoltativa, da confermare alla prenotazione), tassa di soggiorno,
ingressi, mance e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
→ Forfait ingressi (Villa San Michele a Capri, Duomo di Amalfi, Parco Archeologico di Pompei), tassa di soggiorno e mancia autista: € 50 (da
saldare in bus)

ISCRIZIONI da SUBITO con acconto di € 250. SALDO entro il 07/09/2022
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

Informazioni e prenotazioni:

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI
LUGO, Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457
www.zaganelliviaggi.it
E-mail: gruppi@zaganelliviaggi.it

