
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° Giorno:  07 Dicembre 
CAGLIARI * FIUMICINO * NAPOLI * SORRENTO
Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti presso l’aeroporto di Caglia-
ri/Elmas, in tempo utile per il disbrigo delle formalità d’im-
barco e partenza alle ore 08:10 con volo diretto alla volta 
di Roma/Fiumicino. Arrivo alle ore 09:15, sbarco, sistema-
zione in bus privato e partenza alla volta di Napoli. Breve 
sosta per il Pranzo libero. Incontro con la guida privata e 
trasferimento a San Gregorio Armeno, da sempre consi-
derata la via più famosa dei mercatini partenopei, dove 
si concentrano le botteghe degli artigiani del Presepe 
napoletano e dove è possibile acquistare prodotti tipici 
per gli addobbi natalizi. Trasferimento in hotel a Sorrento 
e sistemazione nelle camere riservate. Cena e Pernotta-
mento in Hotel.
2° Giorno:  08 Dicembre - NAPOLI * SORRENTO
Prima Colazione in Hotel. Partenza per una giornata inte-
ramente dedicata alla visita di Napoli:  misteriosa e affasci-
nante, intrigante e passionale, caotica e contraddittoria: 
questa è Napoli, la grande capitale del Mediterraneo, il cui 

centro storico è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità 
dell’Unesco ed è denso di risorse culturali. Tempo libero 
per il pranzo in corso d’escursione. Al termine delle visi-
te, rientro in hotel a Sorrento. Cena e Pernottamento in 
Hotel.
3° Giorno: 09 Dicembre - COSTIERA  AMALFITANA
Prima Colazione in Hotel. Incontro con bus e guida e par
tenza per un’escursione di giornata intera in Costiera 
Amalfitana. Sosta a Positano, gioiello della Costiera Amal-
fitana, particolarissimo per la sua struttura urbanistica, 
sviluppata in verticale; non a caso si dice che a Positano le 
scale sostituiscano le strade. Partenza alla volta di Amalfi e 
tempo libero per il pranzo. Pomeriggio dedicato alla visita 
di Amalfi, località che da il nome all’intera costiera. Lascia-
tevi coinvolgere dalla magia dei vicoli di Amalfi, caratte-
rizzati da tipiche botteghe e dal pittoresco lungomare; 
raggiungendo il porto si potrà godere di una magnifica 
vista sulle case abbarbicate alla roccia. Al termine delle 
visite, rientro in hotel a Sorrento. Cena e Pernottamento 
in Hotel.
4° Giorno: 10 Dicembre SORRENTO * CASERTA * 

FIUMICINO * CAGLIARI
Prima Colazione in Hotel. Mattinata a disposizione per un 
ultimo saluto alla città o una passeggiata per gli ultimi ac-
quisti ai mercatini di Natale cittadini. Tempo libero per il 
Pranzo. Appuntamento con bus e guida e trasferimento 
a Caserta. Visita della famosa Reggia, residenza reale più 
grande al mondo per volume, abitata dai Borbone. Al ter-
mine delle visite, trasferimento in aeroporto a Fiumicino 
in tempo utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco. 
Partenza alle ore 21:50 alla volta di Cagliari Elmas. Sbarco 
e fine dei nostri servizi.

N.B.: causa ragioni tecniche, l’itinerario e l’ordine di effettuazione delle visite 
potrebbero subire variazioni.

 TOUR DAL 07 AL 10 DICEMBRE 2018

Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgiti alla tua Agenzia di viaggio

TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE
Tariffa a disponibilità limitata e soggetta ad adeguamento

Suppl. Camera Singola € 100

LA QUOTA COMPRENDE:
- Volo Cagliari/Roma/Cagliari, 
incluso bagaglio a mano 8 kg 
+ 23 kg da stiva
- Bus GT per le escursioni come 
da programma e giode locali 
per le visite ai siti in itinerario;
- Accompagnatore al seguito 
del gruppo

- Sistemazione  in hotel 4* a 
Sorrento in camera doppia 
con servizi privati, con tratta-
mento di Mezza Pensione;
- Polizza Assicurativa: assisten-
za sanitaria, rimborso spese 
mediche, bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
 Pasti non menzionati, bevande, 
mance, ingressi e tutto quanto 
non specificato sotto la voce “ 
La quota comprende” ; tassa di 
soggiorno (da pagare diretta-
mente al check in)
- Tasse Aeroportuali € 55,00 
+ Quota di apertura pratica 
€ 30,00   

Sistemazione presso 

HOTEL VILLA MARIA ****
www.hotelvillamaria.it

OPERATIVO VOLI - Orari Soggetti a Riconferma

CAGLIARI - FIUMICINO 08:10 - 09:15  
 FIUMICINO - CAGLIARI: 21:50 - 22:55

Napoli
Ponte 8 Dicembre

€ 590

Mercatini di Natale

 e Costiera Amalfitana


