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                                                                                                                                                                     AMALFI TORRE S. ANDREA 

Giorno 1.  11 giugno  
Partenza da Bergamo in treno 
Sistemazione a bordo del treno Frecciarossa  per Napoli 
Arrivo  a Napoli e trasferimento in bus riservato all’hotel Sporting ****di Vico Equense 
Giornata a disposizione per sistemazione, relax/spiaggia 
Pranzo libero.  Cena e pernottamento in hotel 
Giorno 2. 12 giugno 
Prima colazione  
Trasferimento a Sorrento con Circumvesuviana 
Visita della città 
Pranzo in pizzeria  
Tempo libero a Sorrento. 
Rientro in hotel con circumvesuviana. 
 Cena  e pernottamento in hotel 
Giorno 3.  13 giugno  
Prima colazione 
Al mattino visita all’azienda agricola “la Masseria dal 1898” (Massa Lubrense)  e limoneto  
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Pranzo presso la masseria 
Pomeriggio libero in spiaggia Cena e pernottamento in hotel 
Giorno 4.  14 giugno 
Prima colazione  
Escursione facoltativa a Capri intera giornata, oppure  
Giornata a disposizione per vacanza relax. 
Pranzo libero  
Pomeriggio libero. Cena e pernottamento in hotel 
Giorno 5. 15  giugno 
Prima colazione 
Visita agli scavi e al museo di Paestum 
Pranzo in ristorante 
Trasferimento a Salerno Grand Hotel****. Cena e pernottamento in hotel 
Giorno 6.  16 giugno 
Prima colazione 
Escursione intera giornata in barca in Costiera Amalfitana: 
partenza in bus  alle ore 7.30 
ore 8.00n presentazione in biglietteria per ritiro tkt 
Salerno h. 8.40 
Positano h. 10.00 
Positano h. 12.00 
Amalfi h. 12.35 
Pranzo ad Amalfi 
Amalfi 16.15 
Salerno 17.15 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento 
Giorno 7.  17 giugno 
Prima colazione 
Visita di mezza giornata a Salerno con guida locale 
Pranzo libero. Trasferimento in bus alla stazione di Napoli. Rientro a Bergamo con treno Frecciarossa delle ore 15.55, 
arrivo alle ore 21.43. 
La quota comprende: 

 Treno Frecciarossa  Bergamo/Napoli/Bergamo 
 Trasporto in Pullman G.T  
 Sistemazione in camere doppie Hotel  **** in mezza pensione,  4 pranzi in ristorante 
 bevande ai pasti  ¼ di vino e ½ minerale 
 tutor e guida D.ssa Daniela Mancia 
 visita a Salerno  con guida 
 noleggio radioguide per tutta la durata del tour 
 Assicurazione Allianz medica e annullamento Globy con coperture dedicate al Covid 19 
La quota non comprende:  

 n. 3 pranzi 
 servizio spiaggia hotel Sporting, se richiesto 
 tassa di soggiorno 
 ingressi (Masseria, Paestum) 
 tutto quanto non indicato nella quota comprende 


