COSTIERA AMALFITANA: SCONFINATA BELLEZZA
NAPOLI – SORRENTO – COSTIERA AMALFITANA
7 notti con possibile extension mare

Speciali viaggi di nozze

Una vivace Napoli e un’indimenticabile Costiera Amalfitana si svelano in tutta la loro bellezza in
questo viaggio: dalla vita di Spaccanapoli alla storia millenaria di Pompei, dai profumi agrumati di
Amalfi, ai panorami mozzafiato del Sentiero degli Dei fino al sapore aromatico del Lacryma Christi
vesuviano.
Grazie ad una ricca combinazione di cultura, enogastronomia, mare e paesaggi idilliaci, verrete
conquistati dalle sfaccettature di un territorio affascinante e ricco di contrasti.
Per le coppie in viaggio di nozze riserviamo un trattamento speciale, con cocktail di benvenuto e
omaggi all’arrivo in ogni hotel.
Su richiesta e in base alle preferenze dei futuri sposi, i nostri specialisti sono a disposizione per
creare un viaggio di nozze personalizzato ed indimenticabile.
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PARTENZE
Date su richiesta

ACCOMMODATION “CHARME”
Napoli (3 notti): Artemisia Domus (o equivalente) – Camera Classic
Sorrento (2 notti): Laqua Charme e Boutique (o equivalente) – Camera Classic
Amalfi (2 notti): NH Grand Hotel Convento 5* (o equivalente) – Camera Superior con vista

ACCOMMODATION “CHARME SUITE”
Napoli (3 notti): Artemisia Domus (o equivalente) – Suite con idromassaggio
Sorrento (2 notti): Laqua Charme e Boutique (o equivalente) – Camera Deluxe
Amalfi (2 notti): NH Grand Hotel Convento 5* (o equivalente) – Junior Suite

ACCOMMODATION “EXCLUSIVE”
Napoli (3 notti): Grand Hotel Vesuvio 5* (o equivalente) – Camera Deluxe vista mare
Massa Lubrense (2 notti): Relais Blu (o equivalente) – Camera Deluxe vista mare
Maiori (2 notti): Casa Angelina 5* (o equivalente) – Camera Classic
ACCOMMODATION “EXCLUSIVE SUITE”
Napoli (3 notti): Grand Hotel Vesuvio 5* (o equivalente) – Junior Suite con Jacuzzi
Massa Lubrense (2 notti): Relais Blu (o equivalente) – Camera Special sea view
Maiori (2 notti): Casa Angelina 5* (o equivalente) – Camera Romantic

PACCHETTO ESPERIENZE
•

Aperitivo in yacht privato al tramonto di Sorrento
Il luogo più magico per godersi il tramonto sorrentino? Uno yacht privato a vostra completa
disposizione per un aperitivo romantico e indimenticabile. Ammirate la costa sorrentina
durante la “golden hour” e godetevi il gioco di luci e colori del sole che si tuffa nel mare sul
profilo di Capri.

•

Il Sentiero degli Dei con una guida naturalistica
Tra i percorsi naturalistici più belli al mondo, il Sentiero degli Dei nasconde fatti storici e
antiche leggende legate a divinità greche. Raggiungete Agerola con un transfer privato e
incontrate la guida naturalistica per un trekking alla scoperta di luoghi incontaminati e di
panorami indimenticabili.

•

Lo sfusato amalfitano e il limoncello: tour guidato di un’azienda agricola e degustazione
Visita guidata di un’azienda agricola che produce il tipico limone locale, lo Sfusato amalfitano,
tra le specie più pregiate al mondo che vanta il riconoscimento IGP. Il produttore
accompagnerà nella visita dei limoneti e spiegherà tutte le fasi di produzione: dalla
coltivazione nei terrazzamenti fino alla preparazione di prodotti d’eccellenza come il
limoncello e le marmellate che degusterete al termine del tour.
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PACCHETTO VISITE GUIDATE
•

Visita di Napoli con sosta gastronomica “street food”
Incontro con la guida locale e passeggiata guidata della città per conoscere i luoghi più
emblematici in cui mito e leggenda si mescolano a partire dalla nascita stessa della città,
legata al ricordo della Sirena Partenope. Si attraverseranno venti secoli di storia percorrendo
il cuore del centro antico della città. Il centro storico testimonia l’evoluzione storico-artistica
della città, dal suo primo insediamento di età greca fino alla città barocca. Al termine della
passeggiata, pranzo “street food” per assaggiare il migliore cibo da strada napoletano.

•

Visita degli Scavi di Pompei con archeologo e pranzo con degustazione di vini sulle
pendici del Vesuvio
Incontro con la guida locale specializzata in archeologia per la visita guidata alla scoperta dei
sensazionali resti del rigoglioso centro romano tragicamente travolto da un’eruzione del
Vesuvio nel 79 d.C. Testimonianza unica del mondo antico, Pompei ha mantenuto uno
straordinario stato di conservazione dell’antica città romana.
Al termine del tour, proseguimento per una cantina locale sulle pendici del Vesuvio per un
pranzo a “km 0” con degustazione dei grandi vini vesuviani.

ITINERARIO
GIORNO 1: Arrivo-Napoli
Pernottamento: Napoli
Arrivo autonomo in hotel. In base all’orario di arrivo, ritiro della vostra auto a noleggio all’aeroporto
di Napoli oppure in centro città. Check-in, pomeriggio e serata libera.
GIORNO 2: Napoli
Pernottamento: Napoli
Colazione in hotel. Giornata a disposizione per la visita della città di Napoli. Cena libera e
pernottamento.
La nostra proposta:
- visita di Napoli
GIORNO 3: Napoli
Pernottamento: Napoli
Colazione in hotel, Giornata a disposizione per la visita della città di Napoli. Cena libera e
pernottamento.
GIORNO 4: Costiera Sorrentina
Pernottamento: Sorrento
Colazione in hotel, partenza con la vostra auto verso la Costiera Sorrentina.
Le nostre proposte:
- visita degli scavi di Pompei con archeologo con pranzo e degustazione di vini in cantina
alle pendici del Vesuvio
Trasferimento previsto: 50 km
GIORNO 5: Sorrento
Colazione in hotel, giornata a disposizione per visitare Sorrento.
La nostra proposta:
- Aperitivo in yacht privato al tramonto di Sorrento
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Pernottamento: Sorrento

GIORNO 6: Costiera Amalfitana
Pernottamento: Costiera Amalfitana
Colazione in hotel, partenza con la vostra auto verso la Costiera Amalfitana.
La nostra proposta:
- Lo sfusato amalfitano e il limoncello: tour guidato di un’azienda agricola e degustazione
GIORNO 7: Costiera Amalfitana
Pernottamento: Costiera Amalfitana
Colazione in hotel, giornata a disposizione per visitare la Costiera Amalfitana.
La nostra proposta:
- Il sentiero degli dei con guida naturalistica
GIORNO 8: Partenza-Napoli
Colazione in hotel, rilascio dell’auto all’aeroporto o alla stazione di Napoli oppure proseguimento con
l’estensione mare.

SCHEDA TECNICA
Quota individuale di partecipazione in camera doppia (accommodation “charme”):
a partire da € 1465
Supplemento accommodation Suite in categoria Charme:
a partire da € 530 per persona
Quota individuale di partecipazione in camera doppia (accommodation “exclusive”):
a partire da € 1950
Supplemento accommodation Suite in categoria Exclusive:
a partire da € 980 per persona
La quota comprende:
- 7 pernottamenti presso gli hotel indicati (o similari) con prima colazione
- Noleggio auto Lancia Y o similare (categoria C): km illimitati, RCA, azzeramento franchigia
danni escluse tetto, sottoscocca, cristalli e pneumatici, con pick-up all’aeroporto di Napoli e
drop-off all’aeroporto di Napoli per tutta la durata del soggiorno dal giorno 1 al giorno 8
- Assicurazione medico-bagaglio
- Linea telefonica di emergenza 24/7
La quota non comprende:
- Tasse di soggiorno, laddove in vigore, da regolare direttamente in loco
- Avvicinamenti (su richiesta)
- Trasferimenti e parcheggi durante il viaggio (su richiesta opzione transfer privati)
- Pasti e bevande non espressamente citati
- Spese a carattere personale, mance ed extra in genere
- Eventuale assicurazione per rinuncia pari a € 31 per persona per spesa pro-capite fino a €
1500, pari a € 41 fino a € 2000, € 62 fino a € 3000, € 92 fino a € 4500 e su richiesta per
importi superiori (*) – non rimborsabile in caso di annullamento del viaggio, poiché attiva
dal giorno di conferma della pratica
- Tutto quanto non indicato alla voce «la quota comprende»
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Pacchetto Esperienze: € 510 per persona
Pacchetto Visite Guidate: € 285 per persona
N.B.: La fattibilità e le modalità di fruizione di tutti gli ingressi e visite menzionate nel programma
saranno soggette a verifica e riconferma

Extension mare:
• Accommodation “Charme”: Capri – Luxury Villa Excelsior Parco 4*
Quota individuale in camera doppia per notte inclusa prima colazione (tasse di soggiorno
escluse):
a partire da € 125
• Accommodation “Exclusive”: Capri – Villa Marina Capri Hotel & SPA 5*
Quota individuale in camera doppia per notte inclusa prima colazione (tasse di soggiorno
escluse):
a partire da € 230

Condizioni di pagamento:
- saldo entro 30 giorni dalla partenza
N.B.: L’eventuale assicurazione per rinuncia va saldata al momento dell’iscrizione e non è
rimborsabile in caso di annullamento del viaggio, poiché attiva dal giorno di conferma della pratica
Condizioni di cancellazione:
nessuna penalità dal giorno dell’iscrizione fino a 30 giorni dalla partenza
50% da 29 a 15 gg. prima della partenza
75% da 14 a 5
100% 4 gg. prima della partenza
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