
 

COSTIERA AMALFITANA  

17 e 18 giugno 2017 
 
 

 
 
 
 

17 giugno 2017:  Viterbo – Costiera Amalfitana  

 
Ore 06.30 Ritrovo dei partecipanti a Largo dell’Università e partenza in bus Gran 
Turismo verso la Penisola Sorrentina. 

Incontro con la guida e inizio della nostra  passeggiata tra le     bellezze della 

costa più affascinante del mondo, dove i colori sembrano essere immutati nel 
tempo e dove non esiste altra stagione se non la primavera del giallo, arancio e 

verde degli agrumi e dei vigneti mediterranei. Sosta a  Positano per ammirare il 
suggestivo panorama  e le bellezze di questa incantevole cittadina.  

Pranzo libero. 
Proseguimento lungo la Costiera Amalfitana .Arrivo ad Amalfi e visita guidata 

della famosa cittadina marinara, con il maestoso Duomo di S. Andrea.   
Al termine trasferimento a Mercato San Severino ( San Severino Park hotel 4*  o 

albergo similare nei dintorni ), nelle camere riservate cena e pernottamento. 
 

 
 

 
 



 

 

 
18 giugno 2017: Minori – Maiori e Ravello  

 

Prima colazione in hotel e partenza per Minori, centro ricco di storia, tradizioni e 
suggestioni paesaggistiche. Città del Gusto ma, soprattutto, città di mare, Minori 

è accoccolata ai piedi dei monti Lattari. Secondo la tradizione, qui sarebbe nata la 
pasta. Gli ingredienti ci sono tutti: il sole, il giusto tasso di umidità per 

l'asciugatura dell'impasto e un sapiente quanto abile uso della manualità, 
tramandata di generazione in generazione. Tradizionali sono anche la coltura dei 

limoni a terrazzamenti, che forniscono la materia prima per il delizioso Limoncello 
della Costa d'Amalfi, e la lavorazione della carta (si conservano ancora oggi le 

antiche cartiere). 
Proseguimento per Maiori il cui  patrimonio storico ed artistico è molto ricco e 

annovera:  la Collegiata di Santa Maria a Mare e il suggestivo Santuario 
dell’Avvocata che domina dall'alto l'intera Costiera Amalfitana ed è raggiungibile 

solo dopo un lungo percorso a piedi metafora del cammino che il fedele compie 
per ascendere a Dio; i castelli di San Nicola de ThoroPlano e di Miramare; il 

convento di San Francesco con chiesa annessa. Pranzo libero  

Nel pomeriggio si visiterà Ravello dove sorgono le famose terrazze di villa  Rufolo 
e Cimbrone, dalle quali è possibile ammirare un panorama mozzafiato, che  

incantarono Greta Garbo e Wagner, in onore del quale, ogni anno, si svolge il 
Festival Internazionale di Musica, che ha reso Ravello la città della musica in 

Costa di Amalfi. 
Al termine rientro a Viterbo 

 
 

Fine dei ns servizi. 
 

Quota  individuale di partecipazione 
 in camera doppia ( minimo 29 partecipanti ) :          Euro    75,00 

 
Supplemento camera singola                                          Euro     25,00 

 

 
La quota include: 

- trasferimento in bus da  29 posti  per tutto il periodo  
- 1 pernottamento in   Hotel San Severino Park  4 *  ( a Mercato San 

Severino ) o similiare con prima colazione inclusa 
- 1 Cena in albergo  ( bevande incluse – no caffè ) 

- 1 visita guidata full day , Amalfi e Positano  
- 1 visita guidata full day Minori, Maiori e Ravello 

- Assicurazione medico- bagaglio 
- Accompagnatore Tuscia in.. viaggio 



 

 

La quota non include: 
 

-   facchinaggi  

-   pasti non menzionati nel programma    
    -   tassa di soggiorno da pagare in loco  

    -   ingressi ai monumenti o musei  
    -   extra e mance e tutto ciò non indicato nella “quota comprende “ 

-  assicurazione facoltativa contro annullamento pari al 4.8% del viaggio. 
 

 
 

Nota importante: 
 

Per intolleranze o allergie alimentari o richieste particolari si prega di contattare 
direttamente l’agenzia Tuscia in… viaggio tel 0761326596 prima della partenza. 

In caso contrario non potrà essere garantito il corretto servizio. 
 

 

Si informa i gentili partecipanti che il programma  ed i relativi orari di 
svolgimento potrebbero subire delle variazioni per cause indipendenti 

dalla nostra volontà ( condizioni atmosferiche, condizioni del traffico e 
ad eventuali ritardi di mezzi di trasporto utilizzati durante l’esecuzione 

del viaggio) 
 


