(VA)

Gita a Napoli/Positano/Amalfi/Sperlonga/Gaeta
dal 26 Giugno al 30 Giugno 2019
PROGRAMMA
1° giorno: mercoledì 26.06. – NAPOLI
Ritrovo partecipanti mercoledì 26 ore 05.30 stazione ferroviaria di Gallarate, ore 05.50 partenza Milano
Centrale, ore 07.30 destinazione Napoli A. a bordo di (ITALO), Ore 12:10 arrivo in stazione Napoli A. Ad
attendere il gruppo in stazione Bus GT con guida a bordo. Trasferimento al centro di Napoli. Pranzo a base
di fritti e Pizza napoletana. Nel pomeriggio passeggiata guidata lungo “Spaccanapoli”: Chiesa di S. Chiara,
Piazza S. Domenico Maggiore, Via S. Gregorio Armeno (la via dei Presepi e dei Pastori). Tour panoramico
sulla collina di Posillipo da dove si gode di uno dei più bei panorami del Golfo e proseguimento per Baia
Domizia. Sistemazione in hotel nelle camere riservate al gruppo. Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: giovedì 27.06. – POSITANO/AMALFI
Prima colazione in hotel. Ore 7:00 partenza con guida per escursione in costiera amalfitana. Escursione per
ammirare le bellezze naturali e paesaggistiche di uno dei percorsi più spettacolari d’Europa. Imbarco ore
9:40 su motonave al porto di Salerno per Positano, costeggiando i Borghi marinareschi di Maiori, Minori,
Cetara e Conca dei Marini. Sbarco a Positano e passeggiate guidata nella cittadina unica per la sua magica
atmosfera. Alle ore 13:30 proseguimento in motonave per Amalfi. Pranzo in ristorante ad Amalfi. Visita
guidata di una delle più antiche e potenti repubbliche marinare, nella cui piazza si trova la bellissima
Cattedrale dedicata al suo patrono Sant’Andrea. Imbarco ore 17:45 per Salerno e rientro a Baia Domizia in
bus GT.

3° giorno: venerdì 28.06. – SPERLONGA/GAETA
Prima colazione in hotel. Escursione guidata intera giornata sulla splendida Riviera d’Ulisse. Ore 8:30
partenza da Baia Domizia per Sperlonga e passeggiata guidata per i vicoli del paese che si erge su un piccolo
promontorio dei Monti Ausoni a picco sul mare. Visita con guida del museo archeologico di Sperlonga
(biglietti di ingresso € 5,00 non incluso) e la Villa di Tiberio, una delle testimonianze più affascinanti per la
conoscenza del mito di Ulisse nell'arte antica. Pranzo in ristorante a base di pesce fronte mare (piana di
S.Agostino). Proseguimento per Gaeta, splendida cittadina ricca di testimonianze storiche, religiose e
naturali: la Montagna Spaccata, la cappella della Trinità e la Grotta del Turco. Rientro in hotel per cena e
pernottamento.

4° giorno: sabato 29.06. – TOUR ENOGASTRONOMICO
Prima colazione in hotel. Partenza per Sessa Aurunca e visita guidata di questa splendida cittadina di origine
preromana. Passare per questi territori non può non prevedere obbligatoriamente un’altra visita: quella ad
un caseificio di produzione della mozzarella DOP. A pochi passi dal mare, le bufale di un’azienda casearia
locale vengono accarezzate dalle fresche brezze marine e dalla tiepida aria. Visita guidata dell’azienda e
degustare direttamente in azienda mozzarella di bufala campana. Proseguimento per Sessa Aurunca che
conserva ancora molte testimonianze storiche che permettono una ricostruzione del suo passato. Molti i
popoli che l’hanno dominata (longobardi, normanni, angioini, aragonesi) lasciando tracce della loro
presenza. Il Castello Ducale ne è un chiaro esempio. Oggi, oltre ad ospitare una biblioteca e sale per eventi,
ospita il Museo Civico archeologico. Vi sono ospitati una piccola parte dei reperti archeologici provenienti
dagli scavi nell’area del Teatro Romano della città, uno dei più grandi e fastosi dell’Italia romana. Il museo
ospita una delle statue policrome rappresentante un personaggio della famiglia imperiale più completa
pervenutaci, Matidia Minore. Si tratta di un capolavoro assoluto dell’arte romana. La mattinata prosegue
con la visita di un’azienda vinicola riconosciuta oggi, a livello nazionale, come punto di riferimento nell’area
le del Falerno del Massico. Il Falerno del Massico Etichetta bronzo DOC viene realizzato proprio nelle cantine
di questa masseria. Visita dell’azienda, cantina e degustazione di due vini. Pranzo in azienda agricola a base
di prodotti tipici del territorio. Rientro in hotel cena e pernottamento.
5° giorno: domenica 30.06.
Prima colazione in hotel. Trasferimento alla stazione di Napoli Afragola, ore 13.30 partenza destinazione
Milano
La quota di partecipazione individuale comprensiva di IVA come da programma è determinata
complessivamente in € 570.00 a persona x minimo 25 paganti.
La quota individuale comprende:










Biglietto A/R treno Italo/Freccia Rossa
Pernottamento in Hotel 4* a Baia Domizia (CE) in mezza pensione (incluso ¼ di vino e ½ acqua)
con sistemazione in camere doppie;
Pranzo a base di fritti e pizza margherita inclusa di bibita a scelta tra birra, coca-cola e acqua;
Pranzi (primo, secondo con contorno, dessert, ½ acqua e ¼ di vino) ad Amalfi e Gaeta;
Degustazione mozzarella e 2 vini durante l’enotour, pranzo in azienda agricola a base di prodotti
tipici del territorio.
Biglietto motonave Salerno-Positano-Amalfi-Salerno;
Spostamenti come da programma in bus GT munito dei più moderni confort e sistemi di sicurezza,
assicurato con primarie compagnie di assicurazione;
IVA, tassa di soggiorno, pedaggi autostradali, check points, ZTL e parcheggi come da programma;
Visite guidate come da programma con guida autorizzata Regione Campania e Lazio;

La quota individuale non comprende:
 Supplemento camera singola € 17,00 al giorno;
 Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota individuale comprende”.
La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo di 25 persone.

Info e prenotazioni: gitatour@ossproloco.com – tel. 335 1693308

