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Programma:

1° giorno:  

giovedì 07 ottobre 2021                      

VALDARNO / ercolano / sorrento 
 

Di prima mattina, ritrovo dei 
partecipanti alle fermate da stabilire e 
partenza con bus privato per 
Sorrento.  
Sosta ad Ercolano e visita.  
 
Ercolano Antica 
Un luogo della memoria che, come 
affermava già Amedeo Maiuri, “va 
considerata come una città e non come 
una miniera di opere d’arte, una città 
minore e diversa da Pompei, ma non per 
questo meno importante, con la sua 
fisionomia urbanistica, con la sua civiltà 
e, quel che più importa, con il suo volto 
umano”. 

 
Pranzo libero. 
All’arrivo a Sorrento, check-in in hotel 
e sistemazione nelle camere riservate. 

 
Tempo libero a disposizione per visite 
della città.  
 

 
 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

2° giorno:  

venerdì 08 ottobre 2021                      

sorrento/POSITANO/amalfi/sorren

to 

 
Prima colazione in hotel.  
Alle ore 10.30, imbarco sul traghetto 
per Positano, sbarco a Positano e 
tempo a disposizione per la visita.  
 
Questo borgo è la perla splendente della 
Costiera Amalfitana, “L’unico paese al 
mondo concepito su un asse verticale 
invece che orizzontale”, come affermò il 
pittore Paul Klee. Positano ha, 
infatti, una struttura territoriale molto 
particolare: incastonata nella 
montagna, in una meravigliosa 
posizione panoramica sul mare limpido, 
con le sue case dalle tinte pastello e i 
suggestivi vicoletti, affascinerà 
immediatamente i suoi visitatori 



 

immergendoli in un’atmosfera che 
potremmo definire magica. 
 

 
 
Alle 13.30 imbarco sul traghetto per 
Amalfi, arrivo e tempo a disposizione 
per la visita. 
 
Pranzo libero in corso di escursione. 
 
Rientro in bus hotel. 
 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
 

3° giorno:  

sabato 09 ottobre 2021                      

sorrento/capri/sorrento 
 
Prima colazione in hotel.  
Successivamente imbarco sul 
traghetto per Capri, sbarco e tempo a 
disposizione per la visita.  
 
 
Un paesaggio di selvaggia bellezza 
scolpito dal vento, dal mare e 
dall’impronta geniale dell’uomo, questa 
è l'isola di Capri.  
 

 
 
Pranzo libero. 
 
Rientro a Sorrento nel pomeriggio. 
 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
 

4° giorno:  

domenica 10 ottobre 2021                                        

sorrento – napoli - VALDARNO 
 
Prima colazione in hotel.  
Check-out dall’hotel e partenza per 
Napoli. Visita panoramica di Napoli. 
 
Pranzo libero. 

 
 
Nel pomeriggio, ripartenza per il 
rientro a Valdarno. 
 
Fine del viaggio e dei nostri servizi. 

 
 
 



 

IL VOSTRO HOTEL A sorrento: (o similare)  

 Hotel regina 4* 
In camera standard 

https://www.hotelreginasorrento.com/  
 
L'Hotel Regina è situato in una zona residenziale del centro storico di Sorrento. 
È un'oasi nel cuore di Sorrento, a pochi passi dal centro della città, con i suoi bar, 
negozi e ristoranti. 
È stato integralmente ristrutturato nel 2011 secondo i più moderni criteri di 
sicurezza e comfort. Le luminose camere, arredate con gusto secondo i 
moderni canoni del design italiano, sono pensate per soddisfare qualsiasi 
esigenza del cliente.  
Nel giardino dell'albergo, all'ombra degli agrumi, ai bordi della nostra piscina, 
oppure nella sala lettura potrete rilassarvi in totale tranquillità. 
Il solarium è attrezzato con lettini, ombrelloni e docce. Qui puoi goderti una 
giornata di relax lontano dal traffico e dai rumori della città. Goditi le viste 
spettacolari sorseggiando un bicchiere di vino bianco o un cocktail. 
Lo splendido panorama spazia per 360° dalle verdeggianti colline e la baia di 
Napoli ed il Vesuvio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.hotelreginasorrento.com/


 

 
 

 

Quotazioni individuali 
IN camera doppia 

MIN. 25 

€ 790 

Supplemento singola: € 140 

SERVIZI INCLUSI SERVIZI ESCLUSI 
• Bus da Valdarno a Sorrento A/R 

e a disposizione (nelle ore 

massime giornaliere previste) 

per tutto il soggiorno  

• Ingresso ad Ercolano 

• Sistemazione nell’hotel 

indicato in prospetto (o 

similare)  

• Trattamento di mezza 

pensione, colazione e cena in 

hotel (menu 3 portate – 

bevande escluse) 

• Traghetto Sorrento – Amalfi, 

via Positano A/r 

• Traghetto Sorrento – Capri A/R 

• Visite ed escursioni come da 

programma 

• Assicurazione sanitaria 

medico/bagaglio e 

annullamento di gruppo 

• Assicurazione ESTENSIONE 

PANDEMIE PER MULTIRISCHI 

• Tour Leader Reporter Live  

• Pasti non espressamente indicati 

• Bevande ai pasti 

• Tassa di soggiorno € 3 a persona 

(da pagare in loco) 

• Mance e Facchinaggi  

• Ingressi ai siti e ai monumenti non 

menzionati 

• Tutto ciò non espressamente 

riportato in programma o indicato 

come facoltativo.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

INCLUSA NEL PREZZO 

Globy Estensione Pandemie Multirischi 

La polizza che estende la validità della copertura assicurativa anche alle epidemie o 

malattie pandemiche diagnosticate, come il Covid-19 

Le prestazioni sono erogate nel limite dei massimali previsti dalla polizza Allianz 

Global Assistance rilasciata dal Tour Operator 

PENALI ANNULLAMENTI: 

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. 



 

 
 
 
  

Move Your Life 
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