
 
SORRENTO - COSTIERA AMALFITANA – CAPRI 

1 – 4 Ottobre 2020 
Programma 
1° giorno – Arrivo a Sorrento 
Partenza da Forlì Piazzale Kennedy ore 6:30. All’arrivo, 
incontro con la guida e visita della bellissima stazione 
climatica che ha conquistato fama internazionale negli 
anni. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.  
2° giorno – Costiera Amalfitana  
Dopo la prima colazione, trasferimento in minibus locali al 
porto di Sorrento. Incontro con la guida e disbrigo delle 
formalità per l’imbarco. Partenza per Positano, arrivo e 
visita guidata. Proseguimento in barca per Amalfi. Visita al 
maestoso Duomo di S. Andrea e pranzo in ristorante. 
tempo a disposizione. Imbarco per Sorrento e, all’arrivo, 
trasferimento in albergo. Cena e pernottamento.  
3° giorno – Capri, Anacapri  
Dopo la prima colazione, trasferimento con minibus locali 
al porto di Sorrento ed in contro con la guida. Disbrigo delle formalità per l’imbarco e partenza per Capri. All’arrivo, si 
effettuerà il giro isola a bordo di minibus privati. La prima sosta sarà ad Anacapri dove si potrà visitare la Chiesa di San 
Michele con il suo bellissimo pavimento maiolicato e la splendida villa San Michele appartenuta al medico svedese Axel 
Munthe. Pranzo in ristorante (facoltativo). Nel pomeriggio si visiterà il centro di Capri con le sue curatissime stradine, 
fiancheggiate da caratteristiche case bianche, l’immancabile e mondanissima “Piazzetta” ed infine i Giardini d’Augusto, nei 
quali sono custodite le principali specie di fiori e piante che si possono trovare sull'isola; un luogo rilassante e dalla vista 
mozzafiato. Al termine, tempo a disposizione. Rientro a Sorrento, trasferimento in albergo. Cena e pernottamento.  
4° giorno  
Dopo la prima colazione, rilascio delle camere e visita guidata ai “bagni della Regina Giovanna” e ai resti di una villa 
romana. Al termine della visita partenza per il rientro e pranzo libero lungo il percorso.  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 490 
Supplemento singola € 110 

Iscrizioni con acconto € 100 

La quota comprende:  
•BUS GT A/R • Sistemazione in hotel 4* in camere doppie con 
servizi privati • Trattamento di mezza pensione in albergo • 
Pranzo in ristorante ad Amalfi con menù’ a base di pesce. • 
Bevande incluse ai pasti, nella misura di ½ minerale e ¼ vino • 
Servizi guida locale come da programma • Passaggi marittimi per 
la Costiera Amalfitana • Passaggi marittimi per Capri (tassa di 
sbarco inclusa) • Giro Isola Capri in minibus locali • Trasferimento 
Hotel – porto Sorrento A/R. per 2 giorni • Assicurazione medico-

bagaglio • Auricolari  

La quota non comprende:  
• Pranzo in ristorante a Capri (€ 22 a persona - facoltativo) • Ingressi a musei e monumenti: Chiostro del Paradiso Amalfi 
€ 4 • Tasse di soggiorno, mance, extra di natura personale e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota 
comprende” 
 

WOMTRAVEL Agenzia Viaggi - Viale Risorgimento, 147 – 47121 Forlì 
Tel: 0543 090678 – 3407226225  info@womtravel.it 

Seguici su www.facebook.com/womtravel 
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