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8 giorni

Min 10, Max 16

Hotel

7 colazioni, 1 pranzo e 1 cena

Pulmino privato

Guide locali durante le escursioni

Controllare la seguente pagina web
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Di seguito le caratteristiche di questo tour per permettere al viaggiatore di auto
selezionarsi, scegliendo l’itinerario che più gli si addice, ma anche per avere info
essenziali prima della partenza.
Precisiamo che l'itinerario è una linea guida, ben calibrato e frutto di esperienze
precedenti, da parte dei nostri collaboratori. Per questo itinerario non è
richiesta una preparazione fisica specifica, ma bisogna considerare che sono
previste escursioni a piedi che possono durare fino a 4 ore con qualche
dislivello da affrontare, tracciati semplici ma che richiedono cautela. Inoltre a
bordo di un kayak pagaieremo in mare per un paio di ore, dove braccia e spalle
saranno messe a dura prova. Nel complesso… potremo fare un po’ di fatica, ma
sarà uno sforzo ben ripagato!

Dormiremo in hotel confortevole nel centro di Sorrento, dotato di piscina
all’aperto e terrazza panoramica di fronte al Vesuvio. Sarà il nostro campo base
per l’esplorazione delle attrazioni limitrofe e punto di partenza per le escursioni
programmate.

Questo tour prevede la sola prima colazione. Inoltre ci sarà inclusa una cena
a base di pizza napoletana che impareremo a cucinare insieme e un «pranzo
in stile street food»: stuzzicheremo nei vicoli di Napoli le tipiche pietanze di
questa città «insaziabile» .

Ogni giorno ci saranno guide specializzate a seconda dell’esperienza prevista.

Siamo in sud Italia ed è estate, quindi le temperature sono sempre molto
calde, talvolta torride (min 20°). Parteciperemo a diverse escursioni a piedi,
pertanto consigliamo vestiti comodi e traspiranti, ma soprattutto scarpe
adatte a camminare con una buona suola. Cappellino e crema solare saranno i
nostri compagni di viaggio.

Ci sposteremo con un pulmino privato della dimensione consona al numero
dei partecipanti finali a questo tour.
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conosciuta con il nome di "Villa Pollio Felice" ed "I Bagni della regina Giovanna",
uno dei più importanti siti archeologici della penisola sorrentina.
Napoli – Sorrento (1 h – soste escluse)
Ritrovo alle ore 15:30 circa alla stazione centrale di Napoli. Incontro con
l’assistente e partenza per Sorrento che raggiungeremo in circa un’ora, traffico
permettendo. Dopo il check in presso l’hotel, che sarà la nostra base di queste
giornate, e poco prima di cena, raggiungeremo un casale dove per qualche
ora… ci trasformeremo in chef: impareremo a cucinare la vera pizza napoletana
e dopo aver messo le mani in pasta, la assaggeremo godendo della splendida
veduta sul Golfo di Napoli. Rientro in hotel.
In programma
✓ Ritrovo in stazione a Napoli, trasferimento privato a Sorrento. In serata
Cooking Class pizza napoletana.

Nel pomeriggio tempo libero per relax. Consigliamo uno dei bagni che si
trovano sui pontili di Marina Piccola.
In programma
✓ Escursione in kayak lungo la costa con partenza da Marina Grande, uno dei
due porti di Sorrento. Pomeriggio libero.
✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ Hotel Villa Maria (o similare)

✓ Pasti inclusi: cena
Pernottamento

Napoli

✓ Hotel Villa Maria (o similare)

Spesso definita la capitale dello street food d’Italia, Napoli detiene un fascino
che poche altre città si possono permettere. Passeggeremo nei vicoli del centro
storico, un labirinto di palazzi dal grande valore storico, assaporando le
prelibatezze della tradizione napoletana che ci permetterà di cogliere la vera
anima della città. Assaggeremo gli autentici taralli, la pizza ripiegata, il cuoppo
fritto, il babà ed un’indimenticabile caffè. Il percorso avrà inizio dallo storico
Mercato della Pignasecca per proseguire, attraverso Spaccanapoli, verso Piazza
del Gesù Nuovo, Piazza San Domenico Maggiore, Piazzetta Nilo e Via San
Gregorio Armeno. Da Piazza San Gaetano poi lungo la Via Dei Tribunali per
attraversare la caratteristica Port’Alba e terminare nella storica Piazza Dante.

Sorrento [Marina Grande]
Giornata molto attiva. Presso la Marina Grande di Sorrento, a bordo di un
kayak, esploreremo la costa dal mare. Lungo le antiche mura greche
giungeremo prima alle rovine del Ninfeo dell'antica villa di Agrippa Postumo,
poi in una grotta artificiale di 19 metri, originariamente una peschiera. Dopo 30
minuti di lenta pagaiata, ci si presenterà l'altra ninfa di un'antica villa romana
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In serata rientro a Sorrento.
In programma
✓ Trasferimento in pulmino privato e visita di Napoli con guida locale. Rientro
a Sorrento.
✓ Pasti inclusi: colazione e pranzo street food
Pernottamento
✓ Hotel Villa Maria (o similare)

Capri e Anacapri
Oggi dedicheremo l’intera giornata alla visita di Capri, ricca di bellezze naturali,
panoramiche e storiche. Capri è rinomata per essere l’isola delle attività
mondane. Da Marina Grande, il piccolo porto dell’isola dal fascino intatto
raggiungeremo a bordo di un minibus Anacapri, la Capri di sopra…
soprannominata così dai Greci! Esploreremo a piedi la famosa Via Caramelle e
faremo una sosta nella splendida Piazzetta dove respirare la vita locale e
perché no… immergersi negli acquisti di prodotti e artigianato tipico!
In programma
✓ Escursione a Capri e Anacapri con guida locale. Rientro a Sorrento.

Sentiero degli Dei
Oggi prenderemo parte ad una delle escursioni più popolari del Bel Paese. Fra
il cielo e il mare, dal meraviglioso Sentiero degli Dei ammireremo uno dei
panorami più mozzafiato della terra: una vista della Costiera Amalfitana che
spazia dall’arcipelago delle Sirene all’Isola di Capri. Romanticismo e splendore si
mescolano come in un dipinto! La camminata, di circa 10 km, dura 4 ore.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento
✓ Hotel Villa Maria (o similare)

Nel pomeriggio rientro in hotel e tempo libero.
In programma

Vesuvio

✓ Escursione a piedi lungo il Sentiero degli Dei da Bomerano a Nocelle.
Rientro a Sorrento. Pomeriggio libero.
✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ Hotel Villa Maria (o similare)

Dopo colazione, mattinata libera per rilassarsi o esplorare Sorrento in
autonomia.
Nel pomeriggio partenza alla volta del Vesuvio che scopriremo con l’aiuto delle
guide. Il percorso fino alla Valle dell'Inferno è una suggestiva passeggiata alla
scoperta del lato orientale del Somma Vesuvio.
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Qui la natura prima ha distrutto con forza inarrestabile e poi ha ridato vita con
generosità travolgente. Il sentiero parte da quota 965 mslm e si distende
alternando tratti in discesa a tratti pianeggianti. Il tracciato risulta essere il
percorso ideale per osservare la tipica struttura geologica del vulcano-strato a
recinto del Somma-Vesuvio.

✓ Trasferimento in pulmino privato per la visita della Costiera Amalfitana con
guida. Rientro a Sorrento.

Al termine rientro in hotel.

✓ Hotel Villa Maria (o similare)

✓ Visita di Pasti inclusi: colazione
Pernottamento

In programma
✓ Mattina libera. Nel pomeriggio trasferimento al Vesuvio ed escursione alla
Valle dell’inferno con guida. Rientro a Sorrento.
✓ Pasti inclusi: colazione

Sorrento – Pompei – Napoli (1 h – soste escluse)
Dopo colazione, ci dedicheremo alla visita di Pompei, il sito archeologico più
visitato al mondo grazie ai resti ben conservati della città sepolta dall'eruzione
vulcanica che nel 79 d.c. causò la sua tragica fine. E’ da sempre un luogo di
grande fascino per chi vuole conoscere la vita quotidiana nell'antichità.

Pernottamento
✓ Hotel Villa Maria (o similare)

Al termine della visita, verso le ore 11:00 partenza e trasferimento alla stazione
centrale di Napoli.
Sorrento

In programma

Un viaggio panoramico lungo la Costiera Amalfitana ci permetterà di catturare
uno dei paesaggi più belli del mondo. Giunti a Positano avremo del tempo a
disposizione per visitare questo villaggio dalla profonda ispirazione artistica.
Attraversando i graziosi villaggi di Praiano, Furore e Conca dei Marini,
raggiungeremo Amalfi, la città originale della produzione di carta fatta a mano.
Nel tempo a disposizione giro in barca per vedere la costiera dal mare
(partenza dal porto, 10 euro, non compresa nella quota). Ravello, magica
terrazza panoramica, concluderà la giornata. Rientro in hotel.

✓ Trasferimento in pulmino privato a Pompei e visita del sito archeologico con
guida. Trasferimento in pulmino privato alla stazione di Napoli.
✓ Pasti inclusi: colazione

In programma
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Consigliamo di cercare di portare l'indispensabile in modo da non avere un
bagaglio che pesi eccessivamente perché renderebbe scomodi i continui
spostamenti. Per questo tour sono ideali indumenti leggeri, pratici e comodi.
Come sempre i Nomadi Moderni sconsigliano le valigie rigide. Di seguito i
consigli di Viaggigiovani.it.

❑ Carta d’identità
❑ Assicurazione di Viaggio contenente i dettagli dell’assicuratore, contatto
telefonico 24h su 24 e numero della polizza
❑ Numeri di emergenza
❑ Eventuale documentazione C-19

❑ Contanti
❑ Carta di credito/Bancomat

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Kit primo soccorso (disinfettanti, cerotti, garza, ovatta, termometro)
Medicinali personali
Occhiali / Lenti a contatto e liquido per lenti
Occhiali da sole
Burro cacao/Crema solare
Antispastico
Digestivo
Fermenti lattici e vitamine
Antidolorifico
Aspirina/Tachipirina
Antibiotico ad ampio spettro
Prodotti da toilette
Gel per le mani
Mascherina

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Smartphone
Libri/E-reader
Batterie e memory card
Video/fotocamera con custodia
Powerbank (da mettere nel bagaglio a mano)
Zainetto comodo per le escursioni diurne
Borraccia

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Cappellino
Giacca a vento (in caso di pioggia)
Maglia leggera
Camicia a maniche lunghe
T Shirts
Pantaloni casual
Pantaloni adatti a camminare
Biancheria intima
Costume da bagno
Calzini
Ciabatte o sandali
Scarponcini o scarpe adatte a camminare con una buona suola
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Al Turista che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti dall’ art. 7
delle condizioni generali, saranno addebitate le seguenti penali (calcolate
sull'importo totale del pacchetto prenotato):
✓ fino a 30 giorni prima della partenza: 25 % del costo del viaggio
✓ da 29 a 21 giorni prima della partenza: 50 % del costo del viaggio
✓ da 20 a 14 giorni prima della partenza: 75 % del costo del viaggio

L'Organizzatore si riserva, senza impegno né responsabilità di:
✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti a
seguito di rinunce;
✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti in
corso di viaggio o per diverse prestazioni ottenute, sempre che il Turista
fornisca documentazione scritta.

✓ da 13 a 5 giorni prima della partenza: 90 % del costo del viaggio
✓ oltre tale termine: 100 % del costo del viaggio

Si precisa che:
✓ se l’assicurazione “All Inclusive” è compresa nella quota di partecipazione,
questa non è rimborsabile;
✓ nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o
rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio;
✓ nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per
mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di
identità e espatrio.

Contatti
Tour
Amalfitana
| Viaggigiovani.it
Info line:
+39Costiera
0461 1923456
| Email:
info@viaggigiovani.it
Via Milano 17 | 38122 Trento (TN) | Partita IVA 02092650221
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