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DA LUNEDI’ 27 A GIOVEDI’ 30 DICEMBRE 2021 

 

 

  

 

    

                         

 

 

PARTENZA DA CAVATIGOZZI (PIAZZA DELLA SORGENTE) ORE 05:15  

PARTENZA DA CREMONA (PIAZZA LIBERTÀ) ALLE ORE 05:30 

 Viaggio in pullman GT con accompagnatore 

 Assicurazione assistenza tecnica e furto bagaglio 

 Sistemazione in Hotel cat.4**** in centro a Sorrento 

 Pensione completa dalla cena del 27 al pranzo del 30 Dicembre 

 Pranzi e cene tipici della gastronomia regionale 

 Servizio di visite con guida locale per tutto il tour 

 Servizio di bus locale per escursione in Costiera Amalfitana 
 

ACCONTO ALL’ISCRIZIONE EURO 150,00 A PERSONA 

SALDO ENTRO IL 15 DICEMBRE 2020 
  



 ACLITURISMO  
Tel. 0372 800400 INT. 4                                            FEDERICO 393/2841697 

ORGANIZZAZIONE TECNICA AGENZIA VIAGGIANDO CON GIOIA SRL  P.IVA 01717760191  N.REA CR-196224 

PROGRAMMA DETTAGLIATO: 

LUNEDI’ 27 DICEMBRE 2021:  CAVATIGOZZI – CREMONA – SORRENTO 

Partenza da Cavatigozzi alle ore 05:15 (piazza della Sorgente) e da Cremona alle ore 05:30 (piazza Libertà). 
Viaggio in pullman GT con accompagnatore. Sosta lungo il tragitto per la Santa Messa feriale (luogo da 
definire) e pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo a Sorrento, mondana località famosa per il mito delle sirene. 
Sistemazione in hotel centrale cat.4****. Cena in hotel. Passeggiata by-night nel centro storico di Sorrento 
fino alla Piazza Tasso e l’imperdibile belvedere sul Golfo di Napoli, il tutto in una bellissima atmosfera 
natalizia tra festose luminarie. Pernottamento in hotel. 

MARTEDI’ 28 DICEMBRE 2021:  SORRENTO – POMPEI – COSTIERA AMALFITANA – SORRENTO 

Prima colazione in hotel e trasferimento a Pompei. Prima tappa al Santuario della Madonna del Rosario. 
Celebrazione della Santa Messa. A Seguire visita guidata agli Scavi Archeologici dell’antica città di Pompei, 
sepolta dalla violentissima eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. Al termine della visita, trasferimento in hotel a 
Sorrento e pranzo. Pomeriggio dedicato all’escursione in Costiera Amalfitana, tra scenari unici al mondo, con 
le sue insenature, baie nascoste, paesini incastonati nella macchia mediterranea. Sosta al belvedere di 
Positano, rinomata cittadina con il suo tipico “paesaggio verticale”. Si continua lungo la strada panoramica 
sino a raggiungere Amalfi, l’antica repubblica marinara. Visita guidata del centro storico e del famoso Duomo 
dedicato a Sant’Andrea. Tempo libero a disposizione. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

MERCOLEDI’ 29 DICEMBRE 2021: SORRENTO – NAPOLI – SORRENTO 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale. Giornata a Napoli, una delle più belle città del 
Mediterraneo. Inizia delle visite con il Duomo di San Gennaro, Santo Patrono di Napoli. Ci si immerge nella 
Spaccanapoli, cuore pulsante del capoluogo partenopeo dove resistono le vecchie botteghe artigiane. Sosta 
e tempo libero nel quartiere tipico di San Gregorio Armeno, la famosissima strada dei presepi. Pranzo in 
ristorante per degustare la pizza napoletana e non solo… Nel pomeriggio prosegue la visita guidata con la 
passeggiata fino a Piazza del Plebiscito passando attraverso la Galleria Umberto I. Sulla piazza si erge, 
insieme al teatro San Carlo e alla Basilica di san Francesco di Paola, il Palazzo Reale (visite esterne). Tempo 
libero a disposizione e rientro in hotel a Sorrento. Cena e pernottamento. 

GIOVEDI’ 30 DICEMBRE 2021: SORRENTO – ORVIETO – CREMONA – CAVATIGOZZI 

Prima colazione in hotel e partenza. Sosta ad Orvieto per il pranzo in ristorante riservato e la visita libera 
del meraviglioso Duomo. Nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo in serata a destinazione. 

SERVIZI INCLUSI: viaggio in pullman GT con accompagnatore; assicurazione assistenza medica e furto 
bagaglio; pensione completa in hotel centrale a Sorrento cat.4**** dalla cena del 27 alla colazione del 30 
Dicembre; pranzo in ristorante a Napoli del 29 e ad Orvieto del 30 Dicembre; bevande incluse ai pasti; servizio 
di visite con guide locali come da programma; servizio bus locale per l’escursione in Costiera Amalfitana del 
29 Dicembre. 

SERVIZI NON INCLUSI: mance ed extra personali; supplemento stanza singola euro 75,00 a persona; ingressi: 
scavi di Pompei euro 15,00, Duomo di San Gennaro euro 3,00, Duomo di Amalfi euro 3,00; pranzo del 27 
Dicembre lungo il tragitto; tutto quanto non indicato in “SERVIZI INCLUSI”. 

 

QUOTA DI ADESIONE EURO 495,00 A PERSONA (MINIMO 30 ISCRITTI) 

ACCONTO ALL’ISCRIZIONE EURO 150,00 A PERSONA 

SALDO ENTRO IL 12 DICEMBRE 2021 


