
 

Dal 20  al  23 agosto 2020 
 
1° Giorno 
Raduno dei Sigg.ri partecipanti e partenza prevista per le ore 05.00 c.a con soste facoltative lungo il 
percorso. Arrivo e sistemazione in hotel sulla COSTA SORRENTINA e pranzo. Pomeriggio a disposizione 
per visita di SORRENTO, una delle più belle località della penisola , centro di villeggiatura circondato dal 
verde dei paesaggi, dei parchi e dei giardini e dal profumo degli aranceti. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento   
 
2° giorno 
I°colazione in hotel e partenza per escursione sulla COSTA AMALFITANA: accompagnati dal sole d’estate e 
dal profumo dei limoni, esploreremo uno dei tratti di costa più belli di tutta la penisola italiana. Sosta nelle 
località più caratteristiche: POSITANO, antico borgo marinaro della tipiche bianche case, pittorescamente 
scaglionate a terrazze; AMALFI , graziosa cittadina, la più antica Repubblica marinara d’Italia e rinomato 
centro della lavorazione della ceramica. Pranzo in ristorante. Rientro in hotel, cena e pernottamento  
 
3° giorno 
I° Colazione in hotel ed intera giornata dedicata all’escursione guidata di CAPRI, isola di origine carsica, 
presenta numerosi rilievi fra i quali ANACAPRI. Le coste dell’ isola sono frastagliate e ricche di grotte, la più 
famosa è la Grotta Azzurra, ma cio’ che colpisce di più, a picco sul mare, sono i celebri faraglioni, piccoli 
isolotti rocciosi dalle forme più variegate, che sembrano emergere dalle acqua azzurre e profonde puntate 
verso il cielo. La bellezza e la fama di quest’isola sono note dai tempi lontani, poiché legata ai miti di Ulisse 
ed alle Sirene. Pranzo libero. Rientro in hotel, cena e pernottamento  
 
4° giorno 
I° Colazione in hotel e partenza per NAPOLI. Visita guidata della città, meraviglioso capoluogo del 
Mezzogiorno,  è una delle città mondiali a maggior densità di risorse culturali e monumenti che ne 
testimoniano la sua evoluzione storico-artistica; il centro storico, annoverato dall'UNESCO tra i patrimoni 
dell'umanità, è il risultato di sovrapposizioni di stili architettonici, a racchiudere circa 2.800 anni di storia e 
a testimonianza delle varie civiltà che vi hanno soggiornato. Pranzo in ristorante. Partenza per rientro via 
autostrada con soste facoltative lungo il percorso con arrivo previsto in serata. 

   
 PREZZO €  590,00  P.P 
n. 28 / 30  PARTECIPANTI 

 
Nel prezzo sono compresi: Bus gran turismo munito di ogni comfort ed a Vostra completa disposizione per 
tutta la durata del viaggio – Hotel 3 stelle sup / 4 stelle – pasti come da programma – bevande  - guida 
come da programma – escursione a Capri (aliscafo e bus )  
Nel prezzo non sono compresi: tassa di soggiorno da regolare in loco,  ingressi, mance e tutto quanto non 
citato nel programma. 
MISURE ANTI COVID: A bordo di tutti i mezzi vengono rispettate le distanze di sicurezza. Ogni mezzo 
viene regolarmente sanificato con prodotti antibatterici certificati e conformi alle normative vigenti. Tutto il 
personale è adeguatamente formato e  dotato di mascherine e guanti. A bordo del mezzo tutti i passeggeri 
potranno usufruire di gel sanificante alla salita ed alla discesa 
 
 
Quote valide al 01.07.2020  
Le iscrizioni termineranno il  30.07.2020  
Al momento dell’iscrizione dovranno essere versati € 200,00 p.p. – il saldo dovrà essere versato entro il 
03.08.2020  
Supplemento camera singola € 80,00 p.p.  

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: RESCO TRAVEL – Via D. Alighieri, 34   50066 Reggello  

Tel. 055/868009 -8303129 info@rescotravel.it www.rescotravel.it  
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