POMPEI, SORRENTO, SALERNO
E LA COSTIERA AMALFITANA
01/02 Ottobre 2022

PROGRAMMA
1° giorno: sabato 01 Ottobre 2022
POMPEI – SORRENTO – SALERNO
Incontro dei partecipanti in luogo e orario da convenire, sistemazione in bus G.T. e partenza per
Pompei. Incontro con la guida e tempo a disposizione per la visita degli scavi di questa antica città ai
piedi del Vesuvio che fu distrutta nel 79 D.C. in seguito alla famosa eruzione del vulcano che la ricoprì
di cenere e lapilli. Questa città costituisce un prezioso esempio dell’urbanistica dell’età imperiale. La
terribile eruzione, infatti, ha lasciato ai posteri la possibilità di apprezzare e visitare la Città così come si
presentava agli antichi abitanti poco prima della catastrofe. Passeggiare tra le strade ed i vicoli,
affacciarsi nelle varie case ed officine, visitare i templi e le terme di duemila anni fa è possibile solo a
Pompei. I pompeiani non sapevano che il "monte Vesuvio" fosse un vulcano. Visita del Santuario della
Beata Vergine del Rosario di Pompei. Al termine della visita pranzo libero e trasferimento a Sorrento.
Terra dei colori, delle sirene, città dei giardini: sono davvero tante le definizioni attribuite a Sorrento,
patria del grande Torquato Tasso. In effetti, in ognuna c’è un fondo di verità, un pezzo di storia di
questa città millenaria influenzata nei secoli da culture diverse: greci, romani, normanni, aragonesi son
tutti passati di qui lasciando, ciascuna civiltà, la propria impronta. Proseguimento per Salerno e tempo
a disposizione per una passeggiata in questa città sovrastata dal Castello di Arechi, città ricca di giardini
e di bei palazzi che si affacciano sul mare, la Chiesa di San Pietro a Corte, Duomo di San Matteo per
finire con una passeggiata in Via dei Mercanti, la più caratteristica arteria dell’antica Salerno, tortuosa e
tipicamente medioevale. In serata sistemazione in hotel 4 stelle, cena e pernottamento.
2° giorno: domenica 02 Ottobre 2022
MINICROCIERA COSTIERA AMALFITANA
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento al porto, incontro con la guida per la visita della
Costiera Amalfitana. Imbarco e navigazione per ammirare la Costiera dal mare. Arrivo a Positano,
sbarco e visita guidata del borgo. Proseguimento per Amalfi e pranzo libero. Nel pomeriggio visita della
cittadina. Amalfi, dichiarata nel 1997 dall’UNESCO Patrimonio mondiale dell'umanità, si presenta ai
turisti come luogo raro al mondo. Il suo clima è di tipo mediterraneo, mite e questo la rende meta
perfetta anche d’estate. La basilica è tra i luoghi più caratteristici, celebri e belli. Si tratta di un
complesso, è caratterizzato da sovrapposizioni di chiese ed elementi risalenti a epoche differenti, come
il Chiostro del Paradiso e la Basilica del SS. Crocifisso. Proseguimento in traghetto per il rientro a
Salerno. Sbarco, incontro con il bus per il rientro in sede con sosta per la cena libera lungo il percorso.
Arrivo previsto in tarda serata.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
SUPPLEMENTO SINGOLA

€ 250,00
€ 35,00

La quota comprende:
- Viaggio in bus G.T. dotato di ogni comfort
- Sistemazione in hotel 4 stelle a Salerno, in camere doppie con servizi privati
- Mezza pensione in hotel (bevande incluse: ¼ di vino e ½ minerale)
- Servizi guida: mezza giornata a Pompei e intera giornata in Costiera Amalfitana
- Battello navigazione intera giornata: Salerno – Positano – Amalfi - Salerno
- Assicurazione medico - bagaglio
- Escursione e visite come da programma
La quota non comprende:
- Tassa di soggiorno, da pagare in loco
- Gli ingressi durante le visite
- Ingresso agli scavi di Pompei (€ 16,00 p.p.)
- Tutto quello non menzionato ne “La quota comprende”

Documenti necessari:
Carta d’identità in corso di validità.
Modalità di pagamento:
Prenotazioni entro il 31/08.
Acconto di € 150,00 p.p. alla conferma.
Saldo entro il 12/09/2022.

INFO E PRENOTAZIONI:
www.vireviaggi.it – tel. 0736.263721 – info@vireviaggi.it – WhatsApp 347.2392312
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