
30 Marzo CAGLIARI (o ALGHERO o OLBIA) / ROMA / CASERTA / 
SORRENTO: Check-in in aeroporto presso banchi Alitalia e alle ore 08:10 
partenza per ROMA FIUMICINO  con Volo diretto ALITALIA. Ore  09:15 
arrivo, incontro con il Pullman e trasferimento a CASERTA. Pranzo in 
Ristorante. Incontro con la Guida e visita degli appartamenti Reali della 
REGGIA DI CASERTA  (ingressi esclusi). Al termine visita trasferimento a 
Sorrento e sistemazione all’Hotel ZI TERESA 4*. Cena e pernottamento.  
* La sera, a Sorrento, si svolgeranno i riti del Venerdì Santo con la suggestiva 
Processione “Nera“, una tra le più antiche della Costa che, per la solennità 
ed il coinvolgimento che sprigiona, la si ritiene seconda solo a quella di 
Siviglia. 
  

31 Marzo AMALFI Dopo la 1° colazione incontro con la Guida. Escursione 
di Intera Giornata  sulla Costa  Amalfitana  (dichiarata dall’UNESCO 
patrimonio dell’Umanità) con visita di AMALFI. Pranzo in Ristorante. Nel 
pomeriggio sosta a RAVELLO per la visita alla Villa Rufolo (ingressi esclusi) 
Rientro in serata in Hotel. Cena e pernottamento in Hotel.   
  

1 Aprile POMPEI  Dopo la 1° colazione mattinata libera attività personali. 
Pranzo di Pasqua in Hotel o in Ristorante. Nel pomeriggio partenza per 
Pompei. Incontro con la Guida  e visita del Parco Archeologico (ingressi 
esclusi). Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento.   
  

2 Aprile ISOLA DI CAPRI Dopo la 1° colazione trasferimento con minibus al 
Porticciolo di Sorrento. Incontro con la Guida  e partenza per CAPRI  in 
Aliscafo. Intera giornata tour dell’isola con i minibus. Visita di Capri e 
Anacapri. Pranzo in Ristorante.  Nel pomeriggio proseguimento della 
visita e tempo libero a Capri centro. Discesa al porticciolo nel pomeriggio, 
imbarco e rientro a Sorrento. Cena e pernottamento.   
  

3 Aprile NAPOLI / ROMA / CAGLIARI ( o ALGHERO – OLBIA ) Ore 08:00, 
dopo la 1° colazione partenza per NAPOLI. Incontro con la Guida e visita 
del capoluogo Partenopeo: Riviera di Chiaia, Lungomare Caracciolo, Castel 
dell’Ovo (esterni), Piazza Plebiscito, Galleria Umberto I°, Duomo, ecc. 
Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio trasferimento all’Aeroporto di ROMA 
Fiumicino  in tempo utile ed alle ore  22:05  partenza per Cagliari  ( o 
Alghero e Olbia ) con volo diretto  ALITALIA  . Ore  23:15  arrivo e fine dei 
servizi .

La quota comprende: Volo diretto da Cagliari – Olbia e Alghero per Roma 
Fiumicino  e ritorno, compreso franchigia bagaglio per kg. 20 in stiva + piccolo 
bagaglio a mano; Trasferimenti ed escursioni con Pullman G.T. (compresi: 
pedaggi autostradali,  parcheggi, oneri autista); Sistemazione in Hotel 4 stelle a 
Sorrento, in camere doppie con servizi privati e trattamento di Mezza Pensione 
(bevande escluse); Pranzi in Ristorante  nelle escursioni a: CASERTA / AMALFI, 
CAPRI, POMPEI (bevande escluse); Guida nelle escursioni; Aliscafo e Pullmini per 
l’escursione a CAPRI/ANACAPRI; Assicurazione individuale Europe Assistance  
medico / bagaglio 
   

La quota non comprende: Tasse Aeroportuali €  60 - Quota d’iscrizione € 30 
Bevande ai pasti; ingressi Musei, luoghi storici, artistici e naturalistici (Costi 
indicativi: Reggia di Caserta € 14; Villa S. Michele a Capri € 7; Amalfi: Chiostro e 
Duomo € 3; Villa Rufolo di Ravello € 6; Pompei € 11); extras di carattere 
personale; Tassa di soggiorno (da pagare in loco : € 1,50 al giorno);quanto non 
espressamente menzionato.
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