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PASQUA nella COSTIERA AMALFITANA
15 al 18 Aprile 2022
15 Aprile CAGLIARI / NAPOLI / POMPEI / SORRENTO
Aeroporto di Cagliari. Operazioni individuali di check-in. Ore 10:50 partenza per NAPOLI. Arrivo ore
12:00. Incontro con il bus partenza per la visita guidata di Pompei, l'unico sito archeologico al
mondo in grado di mostrare l'aspetto di un antico centro romano nella sua interezza. Ricca di
traffici e pulsante di vita, la città fu come cristallizzata dalla famosa eruzione del 79 d.C., durante la
quale una pioggia di ceneri e lapilli avvolse ogni cosa: case, abitanti, strade, edifici pubblici. Pranzo
libero. Proseguimento per Sorrento. Sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento.
*La sera, a Sorrento, si svolgeranno i riti del Venerdì Santo (salvo ordinanze restrittive) con la
suggestiva Processione “Nera”, una tra le più antiche della Costa che, per la solennità ed il
coinvolgimento che sprigiona, la si ritiene seconda solo a quella di Siviglia.
16 Aprile L’ISOLA DI CAPRI
Prima colazione. Trasferimento in minibus al porto di Sorrento, incontro con la guida, imbarco su
aliscafo e partenza per Capri. L’intera giornata sarà dedicata alla visita dell’isola: si potranno
ammirare le prodigiose bellezze naturali, la ricca vegetazione, il paesaggio luminoso, arrivando così
fino ad Anacapri, pittoresco paese dalle bianche case. Pranzo libero. Nel pomeriggio
proseguimento della visita per il centro di Capri, la famosa piazzetta ed i caratteristici vicoletti, fino
ad arrivare ai Giardini di Augusto dal cui belvedere e possibile ammirare i famosi Faraglioni e la
Marina Piccola. Al termine imbarco per il rientro a Sorrento. Cena e pernottamento in hotel.
17 Aprile LA DIVINA COSTIERA (Positano/Amalfi/Maiori/Vietri)
Prima colazione. Incontro con la guida e partenza per la Costa Amalfitana, conosciuta anche come
“Divina Costiera”, considerata la più bella d’Italia, e delle sue località dislocate lungo il tratto della
costa. Sosta al belvedere di Positano, per ammirare lo splendido scenario presepiale che questa
cittadina offre. Quindi proseguimento per Amalfi, l'antica Repubblica Marinara. Visita del centro
storico e delle vie storiche che si aprono su piccole piazzette e suggestivi scorci sul mare. Pranzo
pasquale in ristorante ad Amalfi a base di pesce (bevande incluse). Nel pomeriggio proseguimento
per Maiori, Minori, Vietri sul Mare. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.
18 Aprile SORRENTO / NAPOLI / CAGLIARI
Prima colazione. Partenza per Napoli e visita guidata al capoluogo Partenopeo. Visita al centro
storico di Napoli, un itinerario alla scoperta dei luoghi, monumenti e chiese che hanno fatto la
storia di Napoli, la Cattedrale ed il Museo del Tesoro di San Gennaro, il Complesso Museale di San
Domenico Maggiore, uno dei più importanti monumenti del centro storico di Napoli, l’altro
Complesso Monumentale, quello di Santa Chiara con il suo Chiostro e la Chiesa del Gesù Nuovo
denominata anche Trinità Maggiore. Pranzo libero. Proseguimento in bus per il giro panoramico
della città: Mergellina, Posillipo, Lungomare Caracciolo, Piazza Plebiscito con il Palazzo Reale, il

teatro San Carlo, la Galleria Umberto I°, il Castel Nuovo, detto anche Maschio Angioino.
Trasferimento in aeroporto in tempo utile e partenza per Cagliari alle ore 18:20 con la compagnia
VOLOTEA. Ore 19:40 arrivo.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

:

€ 820

Supplemento camera singola : € 120
Col contributo dell’Intercral Sardegna

La quota comprende
• Volo diretto Cagliari - Napoli e vv. compreso franchigia bagaglio per kg 10 dalle dimensioni
MASSIME di cm 55x40x20 + piccola borsa dalle dimensioni MASSIME di cm 40X25x20);
• INCLUSE: Tasse Aeroportuali € 50 – Quota d’iscrizione € 30
• Trasferimento da aeroporto / Hotel e vv. Pullman G.T. per tutta la durata del viaggio;
• Sistemazione in Hotel 4* durante il Tour, in camere doppie con servizi privati e trattamento
di Mezza Pensione + 1 pranzo in ristorante (come da programma);
• Guida locale per tutte le escursioni.
• Pacchetto ingressi inclusi (€ 40);
• Assicurazione individuale Europe Assistance medico/bagaglio ed ANNULLAMENTO viaggio.

La quota NON comprende
• Extra bagaglio in stiva da kg 15: € 60 a/r, luoghi storico - artistici e naturalistici se non
diversamente specificato;
• Pasti e bevande non indicati;
• Tassa di soggiorno da pagare in loco e quanto non specificatamente indicato nella quota
comprende.
NOTA BENE: POSTI VOLO A TARIFFA SPECIALE SOGGETTI AD ESAURIMENTO . AL TERMINE DEI POSTI VOLO A TARIFFA SPECIALE
VERRA’ RICHIESTO L’ ADEGUAMENTO RICHIESTO DALLA COMPAGNIA AEREA.

Per Prenotazioni (impegnative) con contestuale acconto di € 300) ed ulteriori informazioni,
rivolgersi alla Segreteria Intercral Sardegna (in via Meucci, 8 Tel. 070/482087 – email:
intsard@gmail.com – orario d’ufficio dal lunedì al giovedì dalle 16:30 alle 19:30).
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