
 
 

 
 

 

 
 

NEL PAESE DEL SOLE 
Tour tra Capri, Pompei, Amalfi e Caserta 

24 - 27 settembre 2020 

 
 

     
                                                                                     Foto: Costiera Amalfitana 

 
 

 

“Pensare alla Costiera e ai suoi tesori accende la voglia di partire subito per il 
clima dolce, la cucina tentatrice e la visita guidata ai centri storici, alcuni 

Patrimonio dell’UNESCO.  
Tappa alla scenografica Reggia di Caserta, indimenticabile l’escursione a Capri, 

immersione nella storia con la visita di Pompei ed infine Amalfi, perla della 
Costiera” 

 
 

 



 
 

 
 

 

ITINERARIO 
 

 
1° giorno – 24 settembre 2020: Noale-Orvieto-Sorrento 
Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti il mattino presto (luogo e orario da definirsi) sistemazione in pullman e 

partenza per la Campania. 
Dopo opportune soste, arrivo ad Orvieto e pranzo in ristorante. 
Dopo una passeggiata nel centro storico, il viaggio proseguirà in direzione di Sorrento dove è prevista la 
sistemazione in hotel: cena e pernottamento. 
 
2° giorno – 25 settembre 2020: Sorrento-Amalfi-Pompei-Sorrento 
Prima colazione in hotel. 

Incontro con la guida e partenza per la visita alla spettacolare Costiera Amalfitana con sosta a Positano, la 
più trendy delle città costiere.  
Arrivo ad Amalfi, la più antica delle Quattro Repubbliche Marinare. E’ proprio ad Amalfi che è stato redatto 
il primo statuto marittimo italiano utilizzato per secoli in tutta l’area del Mediterraneo. Le Tavole Amalfitane 
sono esposte nel Museo Civico locale. Passeggiata nel centro storico con le caratteristiche case bianche, 
arroccate sulla montagna, i balconi fioriti e il Duomo di S. Andrea del IX secolo. Il borgo di Amalfi è stato 

inserito dall’UNESCO nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità. 
Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per Pompei e visita agli scavi archeologici, tra i più famosi del mondo, che offrono al 
visitatore la possibilità di ammirare le ricche testimonianze della vita di questa antica e fiorente città 
romana, sepolta da una coltre di cenere e lapilli nel 79 d. C., durante l’eruzione del Vesuvio. Gli scavi 
archeologici, iniziati nel 1748 per volere di Carlo III di Borbone, hanno riportato alla luce i resti dell’antica 
città romana. Ai resti delle Domus, le abitazioni dei ricchi patrizi e commercianti, agli edifici pubblici, ai 

templi, ai teatri e alle terme, si affiancano le drammatiche testimonianze della vita che si è improvvisamente 
fermata una mattina di agosto del 79 d. C. L’area è iscritta dall’UNESCO nel Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità. 
Rientro serale in hotel per la cena ed il pernottamento. 

 
3° giorno – 26 settembre 2020: Sorrento-Capri-Sorrento 
Prima colazione in hotel. 

In mattinata trasferimento al porto ed imbarco per l’Isola di Capri, isola mediterranea di grande fascino e 
bellezza. Celebrata dalle romantiche parole dei poeti dipinta dai pittori, lusingata dalle note dei compositori, 
Capri attira per lo charme e la raffinatezza, per l’incanto e la natura, la mondanità e la tradizione. 
Capri è una delle più belle isole del Golfo di Napoli, meta ogni anno di molti Vip che la scelgono per 
trascorrere le proprie vacanze estive. E’ stata poi più volte set di molte famose pellicole cinematografiche. 
L’isola è celebre in tutto il mondo per le sue bellezze naturali, tra cui il Monte Solaro, il Monte Tiberio e la 

Grotta Azzurra. Dai magici Giardini di Augusto è possibile osservare una panoramica a 180° dell’isola e si 
potrà godere dello splendido paesaggio. Capri è ricca di entusiasmanti punti panoramici, non è un caso che 
l’imperatore romano Tiberio abbia scelto proprio uno di questi come sua dimora privilegiata. 
Il pranzo è previsto in ristorante nel corso delle visite. 
Rientro serale in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
4° giorno – 27 settembre 2020: Sorrento-Caserta-Cassino-Noale 

Prima colazione in hotel. 

Partenza per Caserta, incontro con la guida e visita alla Reggia, progettata da Luigi Vanvitelli per volere del 
re Carlo III di Borbone che intendeva realizzare una sontuosa residenza reale sul modello del Castello di 
Versailles e del Palazzo Reale di Madrid. La Reggia conta milleduecento stanze, riccamente arredate. La 
scenografia è completata dal vasto e splendido parco decorato da sculture e fontane. La Reggia è inserita 
nel Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. 
Proseguimento per Cassino dove è previsto il pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio sistemazione in pullman ed inizio del viaggio di rientro.  
Opportune soste lungo il percorso ed arrivo nelle rispettive località previsto per la serata. 
 
 

 



 
 

 
 

 
 

 

Quota di Partecipazione € 635,00   minimo 25 persone paganti  

 
 
La quota comprende: 

▪ Viaggio a/r in pullman G.T., compreso parcheggi, pedaggi, vitto e alloggio per l’autista; 

▪ Sistemazione in hotel 3 stelle sup., in stanze doppie con bagno; 
▪ Tutti i pasti come da programma; 
▪ ¼ di vino e ½ minerale ai pasti; 
▪ Guida locale come da programma; 
▪ Traghetto a/r per l’isola di Capri; 

▪ Minibus per l’isola di Capri; 

▪ Ingressi a Pompei e Caserta; 
▪ Assicurazione medico-bagaglio e materiale illustrativo. 

 
La quota non comprende: 

▪ Eventuale tassa di soggiorno (da pagare in loco); 
▪ Mance, extra di carattere personale e quanto non indicato alla voce comprende. 

 

Supplementi: 
▪ Stanza singola € 90,00 a persona per tutto il tour; 
▪ Assicurazione rinuncia viaggio € 25,00 a persona. 

 
 
 

 

 
 
 

 


