
DOMENICA 26 SETTEMBRE: 

MILANO/NAPOLI 

Ritrovo Vi l lagg io  -  Se gra te  

centro  —  Redecesio- 

(ORARI DA RICONFERMARE)  

Partenza per Stazione Centrale e 

treno FRECCIAROSSA per 

N a p o l i .  A r r i v o  n e l  p r i m o  

pomeriggio e partenza verso 

Sorrento con arrivo in hotel e 

consegna camere. Passeggiata con accompagnatore nel centro storico di Sorrento. Cena e 

pernottamento in hotel. 

LUNEDI 27 SETTEMBRE Giornata libera a disposizione. Pensione completa in 

hotel.  MARTEDI 28 SETTEMBRE Colazione in hotel e partenza in bus per Cava dei 

Tirreni. Visita guidata della bellissima Abazia. Rientro in hotel con giro in bus delle colline 

Sorrentine con soste panoramiche per poter ammirare Capri ed i 2 golfi, Napoli e Salerno. 

Pranzo in hotel e passeggiata con guida nel centro storico di Sorrento. Cena e pernottamento in 

hotel. MERCOLEDI 29 SETTEMBRE Giornata libera a disposizione. Pensione 

completa in hotel. GIOVEDI 30 SETTEMBRE Colazione in hotel e partenza in bus per 

l'escursione in Costiera Amalfitana. Sosta al belvedere di Positano per ammirare la costiera in 

tutto il suo splendore. Arrivo ad Amalfi e visita guidata della città. Pranzo con cestino da 

viaggio preparato dall'hotel. A seguire 

proseguimento per Ravello per la visita del 

centro cittadino. In serata rientro in Hotel. 

Cena e pernottamento. VENERDI 01 

OTTOBRE Colazione in hotel e partenza per 

l'escursione a Capri. Trasferimento al porto a piedi 

ed incontro con la guida. Imbarco in aliscafo A/R. 

Minibus privati per il giro dell'isola. Pranzo libero o 

al sacco fornito dall'hotel. Visita libera della Villa 

San Michele ad Anacapri. Visita dei Giardini di 

Augusto. In serata rientro in Hotel. Cena e 

pernottamento 

SABATO 02 OTTOBRE Giornata libera a disposizione. Pensione completa in hotel.  

Passeggiata con accompagnatore facoltativa allo store Sorrento Excellence, alle porte della 

Penisola Sorrentino, lungo la strada statale. In uno solo luogo troverete tutti i miglior prodotti 



dell'artigianato Sorrentino con in più 

l'opportunità di visitare una fabbrica di 

limoncello e degustare il liquore. Shopping 

individuale e cena e pernottamento in hotel. 

DOMENICA 03 OTTOBRE Colazione in 

hotel e partenza per tour panoramico della 

città di Napoli con guida: Piazza del Plebiscito, 

Galleria Umberto I, Teatro San Carlo, 

Municipio e Maschio Angioino.  Passeggiata 

con guida a Spaccanapoli con sosta a 

S.Gregorio Armeno quartiere storico, noto  in  

tut to i l  mondo per  la  produzione di presepi e di pastori realizzati con le antiche tecniche 

della tradizione napoletana; Pranzo con cestino da viaggio preparato d a l l ' h o t e l .  N e l  

p o m e r i g g i o  proseguimento di giro panoramico in bus della Città ricca di palazzi Patrizi, 

chiese e musei. Infine trasferimento in Stazione e FRECCIAROSSA per Milano con arrivo in serata 

a Segrate ( orari da definire).  
 

QUOTA PER PERSONA: 980 euro -suppl.singola: 180 euro 
 

La quota comprende: * VIAGGIO IN TRENO FRECCIAROSSA 2 CLASSE + trasferimento da/per 

Stazione Centrale *Tour di 08 giorni/07 notti in hotel in pensione completa (bevande incluse) * ingressi e 

diritti di prenotazione * escursioni come da programma con accompagnatrice, assicurazione medico-

bagaglio*assicurazione annullamento. LA QUOTA NON COMPRENDE: Attività non menzionate nel 

programma* Extra personali* tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.   

 

NOTIZIE IMPORTANTI DA 

SAPERE COPERTURA POLIZZA 

ANNULLAMENTO VIAGGIO: rimborso 

80%-20% SCOPERTO MOTIVI DI 

SALUTE PENALITA': COME DA 

CONTRATTO ASTOI ASSOTRAVEL 

FIAVET.  

MODALITA' PRENOTAZIONE 

VIAGGIO :  ACCONTO PER 

TRENITALIA EURO 250 

ENTRO IL 14.07 SALDO ENTRO IL 10.09 

Per effettuare i pagamenti tramite bonifico bancario utilizzare codice IBAN: 

IT6610200801633000102311303 BENEFICIARIO: TRAVEL LAND srl 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:   

ORNELLA MERONI cell 333.4612620 

Organizzazione Tecnica: Travelland srl 

Eleonora Landi  Cell. 3284292203 


