
CIRCOLO DIPENDENTI  A.S.L.  11  - EMPOLI  - 

            SAMARCANDA     

ORGANIZZA UN FINE SETTIMANA A: 

COSTA SORRENTINA 
SORRENTO – CAPRI – POMPEI – POSITANO – NAPOLI  

   
10 APRILE – 13 APRILE  2014 

4 GIORNI   3 NOTTI 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

TRASPORTO:             Viaggio Pullman G.T. 
SISTEMAZIONE:       Hotel **** Grand Hotel Flora  a SORRENTO 
TRATTAMENTO:      Mezza Pensione ( dalla cena del primo giorno al pranzo dell‘ultimo giorno) 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^          
 
QUOTA  INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

Tipologia Soci Non soci 
Adulti in camera doppia 310,00 335,00 
3° letto  adulto    290,00 315,00 

15,00  Singola 345,00 370,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE; 

• Pullman G.T.  
• Pullmini trasferimento da e per porto di Sorrento 
• Pullmini privati da e per centro Positano 
• Entrata e visita guidata Pompei 
• Accompagnatore-guida per 2° giorno ( Sant’Agata dei due Golfi - Positano-Sorrento) 
• Trasferimento Sorrento-Capri-Sorrento con Aliscafo Veloce ( non Traghetto) 
• Funivia porto Capri per Centro a/r 
• Giro in barca isola di Capri 
• Visita Guidata centro di Napoli 
• Entrata e Visita guidata Napoli Sotterranea 
• Pizza Party Napoletana ultimo giorno 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Bevande ai pasti  
• Tassa di soggiorno di 1, 50 giorno 
• Eventuali escursioni o visite facoltative  , e tutto quello non compreso nella voce “ LA QUOTA COMPRENDE” 

 
L’iscrizioni sono aperte fino al 20 Febbraio 2014 

Si raccomanda a chi è  interessato di prenotare in tempi rapidi .Numero posti disponibili 45 
 al momento dell’iscrizione deve essere versato un anticipo di 100 euro a persona  

 
Claudio     Gulli         Cell. 3357434706    presidente@circolosamarcanda.com 
Elisabetta  Serafini    Tel 057170.2534     e.serafini@usl11.tos.it 
Gisella   Ulivieri         Tel 057170.2952     g.ulivieri@usl11.tos.it      
Sandra   Niccolini      Tel 057170.2784  cell. 3351366246   s.niccolini@usl11.tos.it 
                                         

Il presidente Claudio Gulli 



PROGRAMMA DI  VIAGGIO  POMPEI – SORRENTO – CAPRI – POSITANO - NAPOLI  

 

10 Aprile  PARTENZA  - POMPEI - ARRIVO   

Partenza da Empoli ore 06,00, fermate durante il viaggio per colazione e pranzo. Arrivo del gruppo A Pompei, 
visita con guida dell’area archeologica, patrimonio dell'Unesco,  è certamente uno dei siti archeologici più 
affascinanti e suggestivi del mondo. Fù sepolta dall’eruzione del Vesuvio nell’agosto del 79 A.C sotto uno strato 
di cenere e lapilli. Alla fine del 1700 dai Borboni furono avviati gli scavi che continuano tuttora, permettendo di 
riportare alla luce la città romana perfettamente conservata e un tesoro di reperti unici nel loro genere. Una città 
che ancora oggi racconta se stessa, i suoi abitanti e il suo vivere quotidiano attraverso oggetti, dipinti e 
architetture. Proseguimento in hotel sistemazione. Cena e pernottamento.    

 11 Aprile       SORRENTO E LE SUE COLLINE SORRENTINE e POSITANO   

Prima colazione. Incontro con ns. guida  per la visita di mezza giornata alla scoperta della Penisola Sorrentina”. 
Il mito delle Sirene, le bellezze naturali e il clima mite ne hanno sempre suscitato interesse sin dall’antichità. Una 
vegetazione lussureggiante, dominata in parte dai tipici pergolati dei “limoni sorrentini” e dalle coltivazioni 
d’ulivo incorniciati da sfondi incantevoli sul golfo di Napoli e Salerno, che suscitano emozioni uniche . 
Ricchezze che sono esaltate dai prodotti che le abili mani di contadini ed artigiani hanno realizzato nei secoli: il 
“limoncello” , l’intarsio e le infinite bontà gastronomiche. Sosta all’eremo del deserto a Sant’Agata sui due 
Golfi  dove dal monastero si gode una  stupenda veduta sul golfo di Salerno e di Napoli. Continuazione per il 
centro della cittadina per ammirare lo stupendo altare policromo di marmo e degustazione della tipica 
“sfogliatelle napoletana”. Proseguimento per Positano, visita di Positano, sosta panoramica alla 
“Madonnina” per fotografare Positano dall’alto e proseguimento per il centro con pullmini privati. Gemma 
della Costiera che da sempre ha suscitato interesse a una classe cosmopolita di attori, registi, poeti, etc. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio rientro a Sorrento, continuazione della visita alla scoperta della città del “Tasso”. Meta 
prediletta del turismo internazionale è stata da sempre una tappa fondamentale dei “Gran Tour”. Scrittori e 
musicisti ne hanno testimoniate le intense emozioni nelle loro opere. Passeggiata nel caratteristico centro storico 
tra i mille colori dei tipici vicoletti, visita del Duomo, dei giardini pubblici, la Chiesa di San Francesco e 
degustazione del tipico limoncello. Cena e pernottamento.   

12 Aprile       CAPRI & ANACAPRI   

Prima colazione. Intera giornata alla scoperta dell'isola azzurra, perla del Golfo e del Mediterraneo, famosa per 
le prodigiose bellezze naturali, la storia millenaria, il clima mite e il paesaggio luminoso, è una delle mete 
preferite dal turismo internazionale. Una miscela di storia, natura, mondanità, cultura ed eventi, che qui si 
incontrano tutti i giorni e danno vita al “Mito di Capri”. Trasferimento al porto di Sorrento con minibus privato. 
Imbarco per Capri. Funicolare per Capri centro. Visita libera del centro di Capri, la famosa “piazzetta salotto 
del Mondo” sino a raggiungere i “Giardini di Augusto” da cui si gode una magnifica vista sui “Faraglioni”, 
Marina Piccola e Via Krupp. Pranzo libero. Ritorno al porto con la caratteristica “Funicolare”.( Meteo 
permettendo) Imbarco e giro dell’isola con barca privata tra i Faraglioni e la grotta azzurra (entrata esclusa). 
Ritorno al porto, imbarco per Sorrento e trasferimento in minibus dal porto in hotel. Cena e pernottamento.   

13 Aprile       NAPOLI centro storico e Napoli sotterranea   

Prima colazione. Partenza per Napoli.  Incontro con ns. guida e visita del centro storico, indubbiamente uno dei 
luoghi più vivaci e animati della città, in cui si amalgamano tradizione, arte e cultura napoletana. Un itinerario nel 
cuore di Napoli lungo la rinomatissima “Spaccanapoli” tra negozi di artigianato locale e ricchissime pasticcerie 
dove si succedono chiese, palazzi e piazze tra le più interessanti della città: tra questi, i complessi di Santa Chiara 
e del Gesù Nuovo, San Domenico Maggiore con la Cappella di San Lorenzo, i palazzi Filomarino, Carafa e 
Marigliano, il Duomo di San Gennaro, attraversando la rinomatissima via San Gregorio Armeno proseguimento 
della visita della “Napoli Sotterranea”. “Pizza party” in pizzeria . Fine dei servizi.   

  


