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Reggia di Caserta - Sorrento - Capri 

& Anacapri - Positano - Amalfi 
 

dal 23 al 25 marzo 2018     3 giorni - 2 notti 
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Da non perdere… 

La Reggia di Caserta 

La Reggia di Caserta fu realizzata a partire 
dal 1752 da Luigi Vanvitelli, e 
successivamente dal figlio Carlo, per 
volere di Carlo di Borbone con lo scopo di 
erigerla quale fulcro del nuovo regno di 
Napoli. La costruzione della reggia fu 
voluta a Caserta perché il re era molto 
affascinato dalla bellezza del paesaggio 
casertano e, per ragioni di sicurezza, la 
volle lontana dal mare e nell’entroterra, 
ma poco distante da Napoli. Fu ultimata 
nel 1845 (anche se era già abitata dal 1780) 
ed è considerata l’ultimo grande esempio 
di Barocco italiano.  
 
L’isola di Capri 

Lussureggiante, straordinaria, dal clima 
mite. 
Di origine calcarea, Capri è l'isola 
mediterranea che ha visto nel tempo 
transitare intellettuali, artisti e scrittori, 
tutti rapiti dalla sua magica bellezza. 
Un mix di storia, natura, mondanità, 
cultura, eventi, che qui si incontrano tutti i 
giorni e che hanno dato vita al Mito di 
Capri, un mito senza eguali nel mondo. 
 
La Costiera Amalfitana  

Considerata Patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO, la costiera amalfitana è una 
bellezza naturale che affascina e coinvolge 
tutti i sensi. Questo tratto di costa 
campana prende il nome dalla città di 
Amalfi, luogo antico e incantevole, che si 
pone al centro della costiera sia dal punto 
di vista geografico che storico e culturale. 
Un viaggio nella costiera amalfitana per 
essere davvero significativo deve toccare 
più luoghi che fanno parte di questo 
bellissimo territorio. 



 

 

PROGRAMMA

 

1° GIORNO: 
Venerdì 23 Marzo 2018 

FIRENZE – VALDARNO – AREZZO – 
REGGIA DI CASERTA - SORRENTO  
Ritrovo dei partecipanti di prima 
mattina con l’Accompagnatore 
Reporter Live in luogo da stabilire e 
partenza con bus privato alla volta 
di Sorrento, con soste on the road.  
Pranzo libero durante il tragitto. 
Stop per visitare la Reggia di 
Caserta. 
 
Il percorso di visita conduce dai 
raffinati e sontuosi ambienti delle 
sale di rappresentanza agli spazi più 
intimi e privati dei sovrani. Vengono 
fornite notizie e curiosità sulla storia 
del sito, sui personaggi che lo 
abitarono, sui significati simbolici 
legati alla scelta delle diverse 
decorazioni che Carlo III e Luigi 
Vanvitelli concertarono all’unisono 
per rendere la loro memoria, 
attraverso la Reggia, immortale. 
Il Parco di Caserta, completamento 
naturale del Palazzo, non è soltanto 
un fondale ma è addirittura un 
immenso teatro all’aperto. I lecci 
secolari scortano docilmente la “Via 
d’Acqua” e inquadrano 
prospetticamente la scena centrale. 
Protagonista assoluta la cascata 
finale. In alto, sulla sommità, si apre 
lo spettacolare Giardino al Inglese, 
voluto dalla regina Maria Carolina, 
pittoresca unione di rare piante e 

maestose rovine. Durante il percorso 
il racconto della storia del Parco si 
unirà all’illustrazione delle diverse 
specie arboree e di tutti quegli 
elementi che ne accrescono 
l’atmosfera romantica e pittoresca. 
 

 
 
Dopo la visita proseguimento per 
Sorrento. Arrivo in hotel, check-in e 
tempo per il relax. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
2°GIORNO: 
Sabato 24 Marzo 2018 

SORRENTO – CAPRI – ANACAPRI – 
SORRENTO  
Prima colazione in hotel.  
Partenza per l’isola di Capri con 
traghetto. All’arrivo, incontro con 
la guida e visita di Capri e Anacapri. 
Pranzo in ristorante lungo il 
percorso. 
 



 

 

 
 
L'elemento naturalistico più famoso 
è costituito dai Faraglioni, tre enormi 
rocce che emergono dal mare, 
ritratte in ogni cartolina e immagine 
che rappresenti Capri. Un altro 
spettacolo suggestivo dagli 
scintillanti giochi di luce è offerto 
dalla Grotta Azzurra, visitabile solo 
con la barca a remi per la sua entrata 
angusta. Luogo centrale è invece, la 
Piazzetta di Capri, dove converge 
tutta la vita diurna e notturna 
dell'isola, punto di partenza di arrivo 
e di ristoro di ogni isolano e turista. 
Meno battuta, ma sicuramente 
meritevole, è il centro di Anacapri, in 
cui è possibile ricrearsi nel silenzio 
delle stradine colorate.  
 
Dopo la visita, rientro a Sorrento in 
traghetto. Arrivo in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
3°GIORNO: 
Domenica 25 Marzo 2018 

SORRENTO – POSITANO – AMALFI - 
AREZZO – VALDARNO – FIRENZE  
Prima colazione in hotel.  

Check-out dall’hotel, incontro con 
la guida e visita di Positano e di 
Amalfi.  
 

 
 
Il nostro punto di partenza è 
Positano, perché tra le città della 
Costiera è senza ombra di dubbio la 
più suggestiva in tutte le stagioni. 
Arroccata su una scogliera, offre dei 
panorami unici al mondo e scorci che 
raramente vediamo altrove. Il 
centro, poco sopra il livello del mare, 
si sviluppa in un dedalo di vie e 
scalinate, piene di negozi di 
artigianato locale assolutamente da 
non sottovalutare. Ci rechiamo infine 
ad Amalfi: il Duomo, o Cattedrale di 
Sant'Andrea, è assolutamente da 
visitare, non fosse altro che per la 
sua maestosità. 
 
Pranzo in un ristorante ad Amalfi. 
Proseguimento della visita, 
dopodiché partenza con il bus e 
rientro alle fermate di partenza. 
 

Fine dei nostri servizi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   

   

Il Vostro Hotel (o similare) 
 

 

Imperial Hotel Tramontano 4* 
www.hoteltramontano.it 

 

 
 
Situato nel centro di Sorrento, l'Imperial Hotel Tramontano offre 
una terrazza con vista sul Golfo di Napoli e sul Vesuvio, un giardino 
con piscina all'aperto e camere climatizzate. Caratterizzate da uno 
stile elegante, le sistemazioni del Tramontano Hotel presentano 
pavimenti in parquet o piastrelle decorate, una TV satellitare a 
schermo piatto,  minibar. Il ristorante alla carta propone piatti della 
cucina napoletana tradizionale, preparati con ingredienti di stagione 
e serviti nella sala ristorazione con vista sul mare, mentre il bar a 
bordo piscina propone bevande e pasti leggeri. 
 

      

http://www.hoteltramontano.it/


 

 

 

 

 
  

 
 

 

 

 

QUOTAZIONI INDIVIDUALI 
In camera doppia 

MIN . 30 PAX 

Quota € 470 
Supplemento singola  € 40 

La quota comprende: La quota non comprende: 

 

 Bus privato da Arezzo Valdarno e 
Firenze, a disposizione per tutto il 
viaggio 

 Pernottamento in hotel come da 
prospetto o similare 

 Trattamento di mezza pensione 
(colazione e cena) con bevande 
incluse 

 Pranzi in ristorante 

 Tutti i trasferimenti come da 
programma 

 Traghetto A/R per l’isola di Capri 

 Visite guidate come da programma 

 Ingressi: Reggia di Caserta 

 Assicurazione di viaggio medico 
bagaglio (massimale 3.000 €) 

 Accompagnatore Reporter Live 
 

 

 Mance 

 Facchinaggi  

 Extra personali  

 Assicurazione annullamento facoltativa 
pari al 7% dell’intero importo del 
viaggio; 

 Tutto ciò non espressamente riportato 
in programma o indicato come 
facoltativo  

 
 

 

RINUNCE: 
In caso di recesso o di rinuncia da parte del Viaggiatore, egli avrà diritto al rimborso del costo del 

viaggio al netto delle penalità seguenti: 

 - dal giorno successivo alla prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza 30%  

- da 59 a 30 giorni prima della partenza 40%  

- da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%  

- da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%  

- da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%  

- da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%  

i giorni indicati sono da intendersi lavorativi.  

L’intera quota per annullamenti successivi o in caso di mancata presentazione alla partenza. Il 

Viaggiatore potrà, facoltativamente sottoscrivere polizze assicurative richiedendole contestualmente 

alla prenotazione del viaggio. Nel caso in cui siano già stati emessi i biglietti aerei, dovrà essere 

corrisposto l’intero importo del biglietto (ad eccezione di parte delle tasse aeroportuali) più le 

percentuali indicate sopra per la parte dei servizi a terra, oltre alle penalità relative a conferme per altri 

servizi non rimborsabili. 

 

Penali di recesso: 
dal giorno successivo alla prenotazione fino 

a 60 giorni prima della partenza 30%  
da 59 a 30 giorni prima della partenza 40% 
da 29 a 20 giorni prima della partenza 50% 
da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%  
da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%  
da 3 a 0 giorni prima della partenza 100% 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Move your Life 

 www.reporterlive.it 

www.meglioviaggiare.it 

 

http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.reporterlive.it/
http://www.meglioviaggiare.it/

