SAPORE DI CAPRI
al gusto di sfogliatelle

Napoli, Capri e Sorrento
Con Ar♥und Italy verso alcune delle mete turistiche che ci rendono fieri della nostra italianità.
Famose per i paesaggi mozzafiato, il clima, il mare blu cobalto e molto altro da assaporare.
Partiamo da Napoli e Sorrento, ricche di tradizione e storia, per poi navigare verso Capri, senza dubbio una delle isole
più belle d'Italia. Ogni angolo saprà stupirvi e lasciarvi a bocca aperta...partiamo?

Sabato 29 e 30 Agosto
Programma
Sabato 29 Agosto. NAPOLI - CAPRI Ore 04.30 ritrovo
dei Signori partecipanti a Porta Caldari e partenza in
pullman Gran Turismo per Napoli, arrivo al porto ed
imbarco su barca privata per Capri. La “regina di
roccia” di Pablo Neruda, il “sogno” : la magnifica
Grotta Azzurra, tutelata dal Ministero dei Beni
Culturali, è tappa fondamentale prima di proseguire per
tra i vicoli e le stradine di Capri. Un salto poi alla
chiesa di Santo Stefano ed ai Giardini di Augusto, altra
tappa irrinunciabile per chiunque voglia uno foto con
lo sfondo dei Faraglioni, i famosissimi scogli di Capri.
Dai Giardini di Augusto è possibile poi ammirare la
splendida Via Krupp, la strada tutta tornanti
“capriccio” che, a causa del rischio smottamenti, è
quasi sempre chiusa e perciò la si può ammirare solo
dai da lontano. Dopo il tempo libero nella meravigliosa isola, imbarco per tornare a Napoli, cena e
pernottamento in hotel 4 stelle.
Domenica 30 Agosto NAPOLI - SORRENTO. Colazione ed incontro con la guida per la presentazione del
meraviglioso capoluogo campano. Partenza per scoprire gli scorci che ci introdurranno poi alla meravigliosa
cittadina di Sorrento, passando per la costa meravigliosa della penisola. Eccoci 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
la propria impronta e ricevendone in cambio i frutti di una natura generosa e i paesaggi di uno dei tratti di
costa più belli al mondo. Dal XIX secolo Sorrento è un’amena città turistica, forte di un legame saldissimo
col mondo anglosassone risalente all’epoca del cosiddetto “Grand Tour”, quando la conoscenza del
Mediterraneo era bagaglio indispensabile della formazione dell’aristocrazia mitteleuropea. Dopo la visita
guidata tempo libero per ammirare passeggiando le viuzze della città e, perché no, fare un po’ di shopping.
Proseguimento per il rientro in sede previsto per le 21.00.

Quota di partecipazione individuale € 165,00
SERVIZI INCLUSI:
SERVIZI ESCUSI:

Viaggio in pullman gran turismo, hotel in HB, battello per escursione, guida come da programma.
L’entrata a Musei e/o Palazzi – Extra in genere .

BUON VIAGGIO!
CIVITARESE VIAGGI S.r.l. - Corso Vittorio Emanuele, 4 - 66026 Ortona (CH) Italy
Tel. 0859063653 - Fax. 0859059028 e-mail info@civitareseviaggi.it - www.civitareseviaggi.it
Partita IVA 01777210699 - Cap. Soc € 10.329,14 - REA 111161

SCOPRI TUTTE LE PROPOSTE E IL NOSTRO PROTOCOLLO STAY SAFE SU
www.civitareseviaggi.it

