
 

Costiera Amalfitana 04-06 luglio 2014 
 
 
DATA DI ARRIVO: 04/07/2014 DATA DI PARTENZA: 06/07/2014  

 
 

PROGRAMMA: 
 

04 Luglio 2014 
Partenza da Viterbo alle ore 6.30 Largo dell’Università con bus Gran Turismo 
In Tarda Mattinata: Arrivo nella città del Corallo “Torre del Greco”  
Visita al Museo/Laboratorio del Corallo e dei Cammei successivamente ci si recherà nel centro città dove si 
avrà la possibilità di Visitare i meravigliosi “Percorsi di Lava” un escursione nei meandri dei piedi del Vulcano 
addormentato per riscoprire i cunicoli scavati dalla lava durante le sue eruzioni, si rimarrà meravigliati 
nell’ammirare l’imponente Basilica di Santa Croce seppellita dalla lava con il suo campanile per una buona 
metà. Una guida esperta accompagnerà il gruppo per tutto il percorso ed spiegherà la storia e l’archeologia di 
quei luoghi. Breve sosta in piazza per una piacevole degustazione di prodotti tipici Caserecci Napoletani 
nonché di un buon caffè.  
(possibilità su richiesta di pranzo in ristorante, pizza tasting o a sacco)  
Successivamente ci si recherà ai meravigliosi Scavi di Ercolano che irradiati dalla luce pomeridiana acquistano 
un particolare fascino tra luci ed ombre. La storia potrà prendere così vita con una passeggiata tra le 
meravigliose rovine.  
Incontro con la guida e visita. 
Proseguimento per Sorrento . Sistemazione nelle camere presso hotel Villa Igea *** 
 Cena e pernottamento.  
 
05 Luglio 2014  
Dopo una buona colazione continentale si partirà in mattinata per una speciale escursione in Barca della 
costiera. Arrivo al molo di attracco ed imbarco sulla nave ore 9:30. Il tour in barca comprenderà non solo una 
splendida mini-crociera ma anche un pranzo di 2 Portate a base di Mare e dessert (Acqua e Vino inclusi) la 
meravigliosa Grotta bianca di Capri ed i suoi mitici faraglioni. La rotta sarà poi spostata verso la speciale Amalfi 
fino ad arrivare alla punta della costiera, Punta campanella, Nerano e le isolette “Li Galli”. Arrivo ad Amalfi con 
sosta di circa 2 ore per passeggiare. Partenza da Amalfi ore 15:30 per recarsi alla città di Positano. Imbarco 
nuovamente alle ore 16:15 per ritorno a Sorrento ore 17:40. Tempo libero a disposizione e ritorno in albergo 
per la Cena.  
 
 
06 Luglio 2014  
Prima colazione in albergo  giornata libera possibilità di visita alla 
Fabbrica del Limoncello (a Sorrento):  
- Durata media di circa 60 minuti e si svolge generalmente in tre tappe  

- La prima tappa si svolge presso la fabbrica di liquori , qui viene presentata brevemente l’azienda, le sue 
origini e viene illustrata la tecnica di produzione usata nel preparare i liquori. In caso di pioggia tutta la visita 
avrà luogo in fabbrica, altrimenti proseguirà come di seguito.  

- La seconda tappa si svolge nell'Agruminato (5 minuti a piedi dalla fabbrica), questa tappa è soggetta alle 
condizioni meteo ed all'orario della visita, in quanto l'Agruminato resta chiuso in caso di pioggia ed, essendo 
sprovvisto di impianto di illuminazione, chiude all'imbrunire. Nell'agruminato gli ospiti prendono posto intorno 



 

a dei tavoli posti all'ombra degli alberi di limoni ed arance, qui vengono serviti gli assaggi che consistono in 
quattro liquori diversi, un assaggio di babà al limoncello, un assaggio di una delle nostre confetture. 
Nell'agruminato gli ospiti hanno modo di effettuare una rilassante passeggiata nel verde, circondati dagli alberi 
di limoni e di arance.  

Pranzo libero.  
Partenza per Viterbo con arrivo in serata.. 
 

SERVIZI INCLUSI:  
- Hotel 3* Villa Igea in camere doppie/matrimoniali  STANDARD  

- Trattamento Mezza pensione in albergo(2 Cene con bevande incluse)  

- visita guidata agli scavi di Ercolano 

- Minicrociera in Costiera con Pranzo a Bordo a Base di Pesce  

- Ingresso al Museo del Corallo con showroom e dimostrazione  

- Ingresso ai Percorsi della Lava con Guida  

- Degustazione di Prodotti tipici e caffè  

- Assicurazione Medico Bagaglio  

- Assistenza diretta in loco  
 
SERVIZI NON INCLUSI:  
- Ticket di ingresso agli Scavi di Ercolano  

- Tassa di soggiorno nella struttura alberghiera  

- Tutto ciò non specificato nella voce “SERVIZI INCLUSI”  
 
QUOTE INDIVIDUALI  
Quota di partecipazione in camera doppia:                Euro 150,00 
Supplemento Singola:                                                                                     EURO   35,00  

 


