Paestum, Costiera Amalfitana,
Napoli, Sorrento e
le Luci D’Artista a Salerno
3 Giorni - 2 Notti
Ponte dal 7 al 9 dicembre 2018

Tour Map

Programma
1° Giorno:
venerdì 7 dicembre

BOLOGNA - firenze - arezzo paestum - salerno - Sorrento
Di prima mattina, ritrovo dei
partecipanti alle fermate di partenza,
con l’accompagnatore Reporter Live
e partenza per Paestum, per la visita
guidata del sito archeologico e del
Museo.

PAESTUM – Fondata dai greci intorno al
600 a.C., si chiamava inizialmente
Poseidonia, da Poseidone, o Nettuno,
dio del mare, al quale la città era stata
dedicata. Tra il 400 e il 273 avanti fu
occupata dalla popolazione italica dei
lucani. Nel 273 divenne colonia romana
col nome di Paestum.
Anche se totalmente dominata dalla
presenza dei templi, l'area archeologica
di Paestum, riconosciuta dall'UNESCO
come patrimonio dell'umanità nel 1988
e delimitata da mura e torri ben
conservate, è di notevole interesse e si
visita con piacere.
Pranzo libero in corso d’escursione.

Trasferimento a Salerno e tempo a
disposizione per visite individuali.
Cena libera e passeggiata serale con
l’accompagnatore
del
centro
cittadino per ammirare le famose Luci
d’Artista, la più spettacolare e
suggestiva esposizione di opere
d'arte luminosa, tutte installate
presso le strade, le piazze ed aree
verdi. Arrivo in hotel, sistemazione
nelle
camere
assegnate
e
pernottamento.

2° Giorno:
sabato 8 dicembre 2017

costiera amalfitana –
Sorrento
Prima colazione in hotel e partenza
con 2 bus privati per la Costiera
Amalfitana con soste on the road.
Pranzo libero in corso d’escursione.
Tour della Costiera Amalfitana con il
pullman.
Il tour guidato parte alla volta del
centro storico di Amalfi, una delle
celebri quattro Repubbliche Marinare

Italiane (insieme con Genova, Pisa e
Venezia). Ingresso e visita guidata del
famoso Chiostro del Paradiso e della
Cattedrale. Proseguimento con la
visita guidata del centro storico di
Amalfi.

Proseguimento alla volta di Ravello
dove per visitare veri e propri gioielli
della Costiera Amalfitana: Villa Rufolo
e Villa Cimbrone, uno dei luoghi più
pittoreschi e panoramici d'Italia. I
panorami che si ammirano dalle due
ville sono famosi in tutto il mondo.
Al termine trasferimento in hotel,
cena e pernottamento.

3° Giorno:
domenica 9 dicembre 2017

napoli - valdarno - AREZZO FIRENZE - BOLOGNA
Prima colazione in hotel e check-out.
Partenza per Napoli e tempo libero
con l’accompagnatore per la visita
libera di Spaccanapoli e la zona di San
Gregorio Armeno, con le famose
botteghe dei presepi, la chiesa di San
Severo con il famoso Cristo Velato.
Nel tardo pomeriggio, rientro alle
fermate di partenza.

Fine dei nostri servizi.

Il Vostro Hotel
Imperial Hotel Tramontano 4*
Sorrento
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.

L'Imperial Hotel Tramontano, con il suo affaccio sul tratto di costa
più bello del golfo di Napoli, ha alimentato la cultura romantica del pittoresco, del
sublime e del paesaggio dei viaggiatori dell'Ottocento che hanno visitato
Sorrento. Assieme allo stile classico, sobrio ed elegante: l'ala più antica risale al
XVI secolo, il disegno della sua architettura rappresenta la più diffusa e famosa
immagine di Sorrento. Sullo sfondo l'imponente sagoma del Vesuvio si staglia
contro il cielo infuocato da romantici tramonti. Il tutto è volto a garantire, in un
contesto davvero unico e incomparabile, un indimenticabile soggiorno a
Sorrento. Attraverso la sua lunga storia, inizialmente come casa privata e dal 1812
come albergo, l'Imperial Hotel Tramontano ha avuto il grande privilegio di
ospitare le più grosse personalità del mondo letterario. È ormai leggenda che
questo albergo fu visitato da Milton, durante i suoi lunghi viaggi. Al Tramontano
soggiornarono inoltre Goethe, Byron, Scott, Shelley, Lamartine, Musset, Keats,
Leopardi e Longfellow. James Fenimore Cooper visse qui per tutto il tempo in cui
mise in opera "Water Witch" e Harriet Beecher Stowe vi trovò l'ispirazione per
"Agnese di Sorrento". Durante il suo lungo soggiorno, durato sei mesi, Ibsen
scrisse il suo immortale "Spettri".
La famosissima canzone "Torna a Surriento" fu composta da G. B. De Curtis sulla
terrazza del Tramontano. Questa casa fu anche patrocinata dalla Regina
Guglielmina d'Olanda, dalla Imperatrice Maria Alessandra di Russia e da Eduardo
VII prima come Principe di Galles nel 1862 ed in seguito come re d'Inghilterra. L'ala
sinistra di questa antica casa patrizia ha dato i natali, l'11 Marzo 1544, al
celeberrimo poeta italiano Torquato Tasso, autore di: "La Gerusalemme Liberata"
e "Aminta".

Quotazioni Individuali
Min. 25 pax

In camera doppia € 420
Supplemento singola € 40

Servizi Inclusi
 Pullman da Bologna, Firenze e Arezzo,
a disposizione per tutto il viaggio
 2 notti in Hotel come da prospetto
 Trattamento di pernottamento e
prima colazione
 1 cena in hotel con acqua e 1 bicchiere
di vino inclusi
 Visite guidate: guida in Costiera
Amalfitana e a Paestum
 Ingressi: Sito Archeologico di
Paestum, Chiostro del Paradiso ad
Amalfi e Villa Rufolo e Villa Cimbrone
a Ravello.
 Assicurazione sanitaria
 Accompagnatore Reporter Live

Servizi Esclusi
 Ingressi non espressamente
indicati
 Pranzi e bevande extra
 Eventuale adeguamenti tariffe di
ingresso
 Extra in genere
 Mance
 Assicurazione facoltativa
annullamento
 Tutto quanto non indicato nella
“quota comprende”
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