In collaborazione con CIRCOLO “RENZINO”
Via di Arezzo, 77
52045 – Foiano della Chiana (AR)

NAPOLI E LA COSTIERA
AMALFITANA
17 - 19 Giugno 2022
17 giugno: Ritrovo dei partecipanti e partenza in direzione Salerno. Arrivo a Cava De’ Tirreni e pranzo in ristorante. A
seguire visita guidata della Badia della Santissima Trinità: durante i secoli della sua storia la badia si è arricchita di molte
opere d’arte di epoche diverse come edifici, affreschi, mosaici, sarcofaghi, sculture, quadri, codici miniati e oggetti preziosi.
Proseguimento per Salerno arrivo in hotel e consegna delle camere. Cena pernottamento.
18 giugno: Colazione in hotel e trasferimento al porto di Salerno per imbarcarsi su un battello privato a disposizione per
tutta la giornata in direzione della Costiera Amalfitana. Prima tappa Positano, affascinante con i suoi tornanti e le sue
viste mozzafiato. Il paese è disseminato di negozietti unici che riempiono e rendono i vicoletti ancora più tipici. Qui
avremo tempo libero per passeggiare e dedicarsi allo shopping, molto apprezzati sono infatti il famoso limoncello o le
coloratissime ceramiche. Proseguimento col battello per Amalfi, la regina della costiera, che ha l’onore di averle dato il
nome. Pranzo in ristorante incluso. A seguire incontro con la guida e visita della città: lo sfavillante Duomo di S. Andrea
domina dall’alto di una maestosa scala la piazzetta, salotto della cittadina. Rientro via mare a Salerno, cena e
pernottamento in hotel.
19 giugno: Colazione in hotel e partenza per Napoli. Incontro con la guida e visita di
un quartiere ancora poco conosciuto dai turisti ma senza dubbio molto particolare e
suggestivo, il Rione Sanità. Situato nel cuore della città, ha moltissimo da offrire e
oggi rinasce e si volge al turista con spirito accogliente e curioso. Zona ricchissima da
un punto di vista storico-culturale (Palazzo dello Spagnuolo, Casa di Totò, chiese e
catacombe), cuore pulsante della città, colorata e vivissima con i suoi murales. A
seguire pranzo in pizzeria per gustare il piatto più conosciuto ed apprezzato della
cucina napoletana, la pizza. Al termine tempo libero per un’ultima passeggiata per la
città. Partenza per il rientro ad Arezzo, cena libera lungo il percorso. Arrivo previsto
in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 345 (minimo 45 partecipanti)
€ 365 (minimo 35 partecipanti)
Supplemento singola € 48 - Acconto € 100
La quota comprende: bus GT, sistemazione in hotel 4*, trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo
dell’ultimo giorno, bevande incluse ai pasti, visite guidate a Cava de’ Tirreni, Amalfi, Napoli, battello ad uso esclusivo da/per la Costiera
Amalfitana, assicurazione sanitaria, accompagnatore.
La quota non comprende: ingressi a siti e monumenti, tassa di soggiorno, assicurazione annullamento, extra di carattere personale e
tutto quanto non espressamente specificato ne “la quota comprende”.

