Incontri  d’Arte - Associazione Culturale

DAL 31 LUGLIO AL 01 AGOSTO

COSTIERA AMALFITANA & CAPRI

QUOTA SOCI € 190,00 – NON SOCI € 199,00

Supplemento singola € 25.00 – Riduzione 3° letto € 15,00
La quota comprende: Bus G.T. accuratamente sanificato e con posti limitati per tutti i
trasferimenti e le escursioni in programma, sistemazione presso Hotel Le Zagare o similare,
trattamento di mezza pensione, pranzo in ristorante con menù pesce a Capri, bevande ai pasti,
tutte le visite guidate come da programma, passaggio marittimo per Capri, biglietto funivia da
Marina Grande per Capri, accompagnatore, assicurazione medico-bagaglio e Covid.
La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, ingressi dove previsti, mance e
facchinaggi, assicurazione annullamento facoltativa Euro 15,00, tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “la quota comprende”

PROGRAMMA
PRIMO GIORNO:
Roma – Positano – Amalfi – Vietri Sul Mare
Ore 07.00 raduno dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in
Bus G.T. e partenza per la Costiera Amalfitana. Arrivo, incontro con la guida
ed inizio visita: sosta sul belvedere Positano per ammirare il pittoresco
paesaggio. Arrivo ad Amalfi e visita della più antica repubblica marinara
d'Italia. Fondata nell'840 e posta alla fine del 9° secolo sotto l'autorità di un
doge, raggiunse il suo massimo splendore nell' 11° secolo, epoca in cui la
navigazione nel Mediterraneo era regolata dalle Tavole Amalfitane, il più
antico codice marittimo del mondo. Amalfi, che ha dato il nome alla splendida
Costiera Amalfitana, ora, è una piccola cittadina le cui alte case bianche si
arroccano sulle pendici di un vallone affacciato su un mare azzurrissimo,
componendo un quadro meraviglioso, favorito da un clima dolcissimo. Dopo
un soggiorno di due mesi, prima di partire, Osbert Sitwell scrisse: “Chi non ha
visto Amalfi non ha visto l'Italia”. Pranzo libero e tempo a disposizione.
Proseguimento per Vietri sul Mare, sosta per una passeggiata ammirando i
molteplici negozi di ceramica. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
SECONDO GIORNO:
Capri – Roma
Prima colazione in hotel, trasferimento al porto, incontro con la guida ed
imbarco per Capri. Una delle mete turistiche più rinomate ed ambite dal
turismo mondiale. L’isola è la perla del golfo di Napoli. La vegetazione
lussureggiante, i colori straordinari del mare, le grotte meravigliose, l’hanno
resa celebre nel mondo. Luogo di residenza d’imperatori e fonte d’ispirazione
di tanti famosi artisti, poeti e scrittori, l’isola emana ancora oggi un fascino
senza pari. Visita della famosa Piazzetta, Giardini di Augusto e passeggiata
tra i caratteristici vicoli. Pranzo in ristorante a base di pesce a picco sul mare.
Tempo libero con possibilità di effettuare giro isola in barca fino ai famosi
Faraglioni. Nel tardo pomeriggio rientro al porto e proseguimento in bus per
Roma con arrivo previsto in serata.
PRENOTAZIONI: SI ACCETTANO INVIANDO UNA E MAIL A info@incontridarte.org CON I NOMINATIVI,
NR. TELEFONO, INDIRIZZO CIVICO E CODICE FISCALE. IL SALDO DELLE QUOTE SI EFFETTUERA’
20GG PRIMA DELLA PARTENZA DELLA GITA.

ORGANIZZAZIONE TECNICA: ELEFANTE TURISMO E VIAGGI

