
 

 

             

 

                                                                                               

 

                                                                                                  POMPEI – POSITANO – AMALFI  

                                                     DAL 02 AL 03 GIUGNO 2018 

 

 

 
 

02 GIUGNO:  

Incontro dei sig.ri partecipanti in luogo da stabilire e partenza per Pompei.  

Soste lungo il percorso. Pranzo al sacco. In tarda mattinata arrivo a Pompei, incontro con la guida e visita degli 

scavi archeologici dell’antica città romana seppellita dalla terribile eruzione del Vesuvio nel 79 d. C. Al 

termine della visita proseguimento per Salerno, visita libera della città. Da non mancare una visita al bellissimo 

uomo dedicato a San Matteo. Al termine passeggiata sul lungomare. 

Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

03 GIUGNO: 

Prima colazione in hotel, trasferimento al porto di Salerno, incontro con la guida, ed imbarco per l’escursione 

in Costiera. 

Navigheremo fino ad arrivare a Positano; questa meravigliosa località vista dal mare appare quasi come una 

conchiglia, striata di colori diversi. Un luogo seducente come le sirene sugli scogli de li Galli. 

Proseguimento in battello per Amalfi, la più antica Repubblica Marinara d’Italia. Inizieremo la vista del 

Duomo, fondato nel IX secolo, dedicato a San Andrea, sino al centro storico. Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio rientro a Salerno con il battello, e proseguimento con il ns. bus per il rientro. 

 

Quota individuale di partecipazione: Euro 230,00 

Supplemento singola euro 18,00  

 

La quota comprende: 

Bus GT per tutta la durata del viaggio; 

Hotel 4 stelle con trattamento di mezza pensione con bevande incluse a cena; 

Pranzo al sacco del 02/06/2018; 

Ingresso agli scavi di Pompei;  

Servizio guida a Pompei e in Costiera Amalfitana; 

Battello da Salerno, Positano, Amalfi, Salerno; 

Pranzo in ristorante ad Amalfi; 

Assicurazione sanitaria, iva, tasse e percentuale di servizio. 

 

La quota non comprende: 

Mance, ingressi, e tutto quanto non espressamente indicato alla voce” la quota comprende” 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

CASUAL VIAGGI – VIALE PARINI 39 – 06018 TRESTINA – TEL: 0758540885 

 

Termine ultimo per l’iscrizione al 17/02/2018 

 

All’atto dell’iscrizione dovrà essere versato un acconto pari ad euro 80,00.  

Saldo della quota entro il 17/02/2018 
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