
 
 
 
 

7 – 11 agosto e 21 -25 agosto 2022  
 
1° giorno  
Raduno dei Sig.ri partecipanti e partenza prevista per le ore 05.00 c.a. via autostrada Roma - Napoli con soste facoltative lungo 
il percorso. Arrivo e sistemazione in hotel sulla COSTA SORRENTINA e pranzo. Pomeriggio a disposizione per visita di SORRENTO,  
stazione di soggiorno fra le più famose d’Italia adagiata tra giardini ed agrumeti. Cena e pernottamento in hotel.  
 
2° giorno  
Prima Colazione in hotel ed escursione facoltativa a CAPRI,  simbolo dell’Italia in tutto il mondo 
Con i suoi  profili frastagliati, le grotte marine che si aprono nella roccia e l'atmosfera glamour, in 
questo piccolo centro si respira aria di relax. Anacapri, è il rilievo principale dell’isola, dove il mare 
è profondo e le coste frastagliate e ricchissime di grotte, fra le quali la più famosa è la Grotta 
Azzurra. A picco nel mare ci sono i celebri faraglioni, piccoli isolotti rocciosi dalle forme più 
variegate, che sembrano emergere dalle acque azzurre e profonde puntati verso il cielo. Pranzo 
libero. In alternativa tempo a disposizione per relax sul mare.  Rientro in hotel per cena e 
pernottamento. Serata libera.       
 

3° giorno  
Prima  Colazione in hotel e partenza per escursione facoltativa in COSTA AMALFITANA con sosta 
nei punti più caratteristici e suggestivi:  AMALFI,  graziosa cittadina, sopra un ripido pendio della 
Costa Amalfitana,  la più antica Repubblica Marinara d’Italia e rinomato centro della lavorazione 
della ceramica . POSITANO, antico borgo marinaro dalle bianche casette pittorescamente 
scaglionate a terrazza. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel. In alternativa intera 
giornata a disposizione sul mare. Serata a disposizione. 
 
4° giorno  
Prima  Colazione in hotel e partenza per escursione a PROCIDA : affascinante isola caratterizzata 

dai borghi di pescatori con le casette colorate, le splendide insenature e baie . Nota anche per essere stata il set di molti film è 
stata nominata capitale della Cultura. Rientro e Pomeriggio a disposizione per relax sul mare. 
Pranzo libero.  Cena in ristorante, pernottamento in hotel. Serata a disposizione  
 
5° giorno  
Prima Colazione in hotel. Mattina a disposizione per escursione con guida a  POMPEI, moderno 
centro sviluppatosi intorno al famoso santuario con i suoi famosi scavi archeologici. Pranzo in hotel. 
Partenza per rientro via autostrada con soste facoltative lungo il percorso con arrivo previsto in 
serata. 
   
 PREZZO € 650,00  p.p.   MINIMO N. 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 4 stelle – pasti come da programma – bevande – visite guidate come da programma- Traghetto A/R per Procida 
Nel prezzo non sono compresi: tassa di soggiorno,  ingressi, mance e tutto quanto non citato nel programma. 
 
Quote valide al 20.05.2022 
Le iscrizioni termineranno n. 20 giorni prima della partenza  
Al momento dell’iscrizione dovranno essere versati € 250,00 p.p.  
Supplemento camera singola € 120,00 

 

MISURE ANTI-COVID: a bordo di tutti i mezzi vengono rispettate le normative di sicurezza. Ogni mezzo viene regolarmente 

sanificato con prodotti antibatterici certificati e conformi alle normative vigenti. Tutti i nostri pullman, impiegati in tutti i nostri 

viaggi, sono dotati anche di purificatore d’aria Hispacold, efficace nell’eliminazione delle cariche batteriche fino al 99,7 %.Tutto il 

nostro personale è adeguatamente formato e dotato di mascherina. A bordo di ciascun mezzo, tutti i passeggeri potranno 

usufruire di gel sanificante alla salita ed alla discesa. Viene rispettata la capienza massima sui bus in base alle normative anti-covid   

SI RICORDA CHE , PER LA PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO , E’ NECESSARIO INDOSSARE LA MASCHERINA FFP2 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: RESCO TRAVEL SAS, via D. Alighieri n. 34 – 50066 Reggello (Fi) 
Tel. 055868009 – info@rescotravel.it   www.rescotravel.it 

Seguici anche su Facebook ed Instagram ! 

mailto:info@rescotravel.it
http://www.rescotravel.it/

