
Il meglio della Costiera Amalfitana 
 

RAVELLO  

 SORRENTO - AMALFI 

CAPRI  
 

1 - 3 Maggio  
 

 
 
 

01 Maggio  Venerdì  AREZZO – RAVELLO 

Partenza in pullman g/t da viale Giotto (angolo bar Giotto) alle ore 5:30. Sosta per la colazione 

libera lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo a Ravello, incontro con la guida e visita della famosa 

località della Costiera Amalfitana. Ricca di verde, situata in posizione elevata tra le valli del 

Dragone e del Regina; i gioielli d’arte arabo – sicula e un magico paesaggio la rendono 



indimenticabile. Faremo una passeggiata per ammirare il Duomo, prospettante su Piazza del 

Vescovado, centro della cittadina; Villa Rufolo situata in splendida posizione, con l’annesso giardino 

che si apre su uno dei celebrati panorami di Ravello; Villa Cimbrone situata in un paesaggio 

incomparabile: la residenza è una costruzione eclettica, dei primi del ‘900, nella quale vengono ripresi 

parti di edifici di Ravello; all’estremità del contrafforte su cui sorge l’abitato, il famoso  Belvedere 

Cimbrone da cui si abbraccia la Costiera Amalfitana e il golfo di Salerno fino a Punta Licosa. 

Sistemazione in hotel in zona Napoli/Pompei/Salerno/Castellammare o dintorni. Cena e 

pernottamento. 

 

 
 
 

02 Maggio  Sabato  COSTIERA AMALFITANA:  SORRENTO – AMALFI 

Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Visita guidata intera giornata. Una delle mete turistiche 

più affascinanti da visitare è sicuramente Sorrento, la bella città degli agrumi dove il paesaggio è 

caratterizzato da un'alternanza di mare e montagna. Fin dai tempi antichi, affascina i visitatori con i 

suoi scorci mozzafiato, le marine ed il suggestivo centro storico. Decantata dai poeti, celebrata 

nelle canzoni, immortalata nei dipinti, la bella terra delle sirene è conosciuta in tutto il mondo;  

numerose sono le chiese e i palazzi storici, sorprendenti i punti panoramici, caratteristici i vicoli pieni 

di negozietti. Al termine della visita proseguimento per la Costiera Amalfitana nota in tutto il mondo 

per la sua straordinaria bellezza. Abbarbicati alla roccia i Paesi della costiera si sviluppano, 

generalmente in verticale, e per la loro conformazione geografica sono chiusi al traffico delle auto 

per cui è possibile visitarli, praticamente solo a piedi. Arrivo ad Amalfi: la città, sul pendio allo 

sbocco della valle dei Mulini, è bianca, a gradoni di case, anguste vie coperte, inattesi scorci 

mediterranei. Visiteremo il famoso Duomo, che domina dall’alto di una monumentale scalinata 

l’omonima piazza, ornata al centro dalla settecentesca fontana del Popolo che conserva la statua di 

Sant’Andrea, patrono della cittadina. In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 



 
 

03 Maggio  Domenica  CAPRI – AREZZO  

Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Visita guidata intera giornata. Trasferimento di prima 

mattina al porto di Sorrento o Castellammare o Napoli e imbarco sul battello per Capri. Bianche 

geometrie di piccole case di tufo di Sorrento e di calcare caprese, con tetti a terrazza, volte, pergole, 

si allineano lungo vie tortuose e attorno alla “piazzetta – salotto”, che è il centro dell'isola da più di 

due millenni. All’arrivo al porto di Marina Grande, prenderemo i minibus (da pagare direttamente 

in loco €10,00 non sono prenotabili bisogna fare la coda/ il costo potrebbe modificare senza 

preavviso) per effettuare la visita dell’isola: vedremo Anacapri nella parte alta dell’isola collegata  

a Capri da una strada panoramica che offre una stupenda vista sul Golfo di Napoli e sulla Penisola 

Sorrentina. Passeggiata in centro con la famosa “Piazzetta”, Piazza Umberto I, i Giardini di 

Augusto da dove si possono ammirare i Faraglioni, Marina Piccola e l Arco Naturale, singolare 

fenomeno di erosione della roccia. Nel tardo pomeriggio prenderemo il battello da Capri per il ritorno, 

proseguimento per Arezzo con nostro pullman. Sosta per la cena libera.  

 

N.b. Qualora cattive condizioni meteo del mare, impedissero l'escursione a Capri, verrà sostituita 

con la visita di Napoli intera giornata. 

 

L'ordine delle visite potrebbe variare senza modificare il contenuto del viaggio. 

 

 

 

 

 
 

 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 350,00 
 

 

Quota di partecipazione bambini/ragazzi 4/17 anni in 3° letto € 230,00 

 

 

Supplemento camera singola € 55,00 (possibilità di abbinamento su richiesta) 

 
 

 

La quota comprende: Viaggio in pullman g/t – Sistemazione in hotel 3*sup  - Trattamento di mezza 

pensione – Bevande ai pasti – Servizio di guida specializzata per le visite come specificato nel 

programma – Biglietto del battello per Capri a/r – assicurazione medico/bagaglio (condizioni dettagliate 

della polizza disponibili in agenzia)  - accompagnatore Pepita.  
 

La quota non comprende:  Ingressi (possibili variazioni senza preavviso):  Villa Cimbrone € 7,00 

/ Villa Rufolo € 5,00 / Duomo di Ravallo € 3,00 / Duomo di Amalfi € 3,00 – Minibus a Capri  € 

10,00 - Eventuale tassa di soggiorno in hotel - Eventuale noleggio auricolari -  Mance   

 
 

 

IL VIAGGIO SARA’ CONFERMATO CON MINIMO 30 PARTECIPANTI 

 

I POSTI IN PULLMAN SARANNO ASSEGNATI IN ORDINE DI PRENOTAZIONE 

 

ACCONTO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE € 100,00 

 
 

 

NECESSARIA CARTA D’IDENTITA’ 
 

 

EVITA IL SUPPLEMENTO SINGOLA! Pepita Viaggi offre il servizio di abbinamento dei 

viaggiatori: se viaggi da solo/sola puoi richiedere all'agenzia di condividere la camera con un altro 

viaggiatore/viaggiatrice e risparmiare sul supplemento singola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
 

PEPITA VIAGGI 
via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO 

tel. 0575 324500 
info@pepitaviaggi.com 
www.pepitaviaggi.com 

 

Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di 
contratto pubblicate sul nostro sito  www.pepitaviaggi.com 

mailto:info@pepitaviaggi.com
http://www.pepitaviaggi.com/
http://www.pepitaviaggi.com/

