
 
 

sito internet: www.passucciviaggi.it  •  mail:  booking@passucciviaggi.it   •  tel. +39 0872 866922 

 

Le bellezze della Costiera Amalfitana:  
Ravello ∙ Amalfi ∙ Positano ∙ Sorrento    

09 · 10 Maggio 2020 
                                                   

 
1° Giorno: 

Partenza dai luoghi prestabiliti alle 4.30 circa. Percorso via Trignina con sosta di ristoro lungo il 
percorso. In mattinata arrivo a Ravello, piccolo paesino dai cui belvedere la Costiera Amalfitana si 
presenta in una visione magnifica, con uno scenario di bellezze naturali uniche al mondo. Incontro 
con la guida e visita della cittadina con particolare attenzione al Duomo e ai Giardini di Villa Rufolo. 
Al termine partenza per Amalfi, geograficamente e storicamente definita il nucleo della Costiera. 
Visita con guida dell’antica Repubblica Marinara. Pranzo libero in corso di visita. Al termine partenza 
per Positano, paesino incastonato nelle montagna e affacciato sul mare cristallino. In serata partenza 
per la sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
2° Giorno: 

Prima colazione in hotel e partenza per Sorrento. Mattinata dedicata alla visita con guida della patria 
del grande Torquato Tasso, definita terra dei colori, delle sirene e città dei giardini. Pranzo libero. Ore 
15.00 circa partenza per il rientro. 

DETTAGLI QUOTE: 
 

Quota di partecipazione per persona € 199,00 
Bambini 0 – 3 anni € 70,00 (hanno diritto al posto in bus e dormono nel letto con i genitori) 
Ragazzi 4 – 12 anni € 150,00 
Supplemento camera singola € 35,00 
Quota pro-capite facoltativa per assicurazione contro annullamento € 12,00 
Anticipo all’atto della prenotazione € 69,00 (saldo da effettuarsi entro 7 giorni dalla data di partenza) 
 

La quota comprende:  
- Viaggio in pullman G.T.;  
- Accompagnatore dell’Agenzia per tutta la durata del viaggio;  
- Escursioni come da programma;  
- Sistemazione in hotel 3 stelle in camere con servizi privati;  
- Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione del secondo;  
- Guida turistica a Ravello, Amalfi, Positano e Sorrento;  
- Servizio minibus per giro della Costiera Amalfitana;  
- Ingresso a Villa Rufolo;  
- Assicurazione, IVA e tasse di soggiorno; 
- Quota di apertura pratica.  

 

La quota esclude: ingressi in genere, extra personale, supplemento camera singola e tutto quanto non 
elencato nella voce “La quota comprende”.  
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