
 

 

DA VENERDI’ 01 A DOMENICA 03 APRILE 2022 

POMPEI - CAPRI - POSITANO - AMALFI 

 
 

PROGRAMMA 
 

Primo giorno * VENERDI’ 01 APRILE 2022 

Parma/Campegine/Reggio Emilia/Modena/Bologna - POMPEI - COSTIERA AMALFITANA 

Nella prima mattinata ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con l’Assistente 
dell’Agenzia, sistemazione in confortevole Pullman Gran Turismo e partenza via autostrade per Bologna, 
Firenze. Sosta in Autogrill per un Buon Caffé. Proseguimento per Arezzo, Roma, Napoli. Tempo a 
disposizione per il pranzo libero in stazione di servizio attrezzata. Arrivo a POMPEI incontro con la guida e 
visita dei maestosi scavi archeologici. Sepolta nel 79 d. C. dall’eruzione del Vesuvio, Pompei venne riportata 

alla luce nel settecento, mostrando agli occhi dell’Europa illuminista la struttura e la vita di una città romana. 
Grazie all’effetto preservante delle ceneri vulcaniche, la città è stata “congelata” nella situazione in cui si trovava 

nel momento della catastrofe. Le sue rovine costituiscono perciò uno strumento unico per una conoscenza “dal 



di dentro” dell’antica civiltà romana. In serata trasferimento in Hotel, sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento. 
 

Secondo giorno * SABATO 02 APRILE 2022 

CAPRI 

Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida, che rimarrà con il gruppo durante tutta l’escursione, 
trasferimento al porto ed imbarco per l’ISOLA di CAPRI. “L’impatto con l’atmosfera di Capri suscita 
emozione: la piazzetta, i vicoli bianchi, l’eleganza di vetrine d’autore e panorami mozzafiato hanno fatto di 
questo luogo una meta molto ambita da artisti, scrittori, poeti e da quanti sono attratti dalle sue bellezze 
armoniose”. Giro dell’Isola in minibus. Potremo ammirare la splendida Villa San Michele costruita agli inizi 
del secolo, ad Anacapri in magnifica posizione, secondo il personale gusto del proprietario lo scrittore e 
medico svedese Axel Munthe. Visita del pittoresco centro storico, punteggiato di storici negozi e di distillerie 
di limoncello e pervaso dai mille aromi dei profumi capresi. Continuazione per Capri centro e Pranzo in 
Ristorante in corso di escursione a base di piatti preparati secondo antiche ricette regionali. Nel pomeriggio 
visita del centro con la famosa “Piazzetta” e dei Giardini di Augusto da cui si può ammirare una splendida 
vista sui Faraglioni. Tempo a disposizione per lo shopping, per il completamento delle visite o per il 
semplice riposo. Rientro al porto ed imbarco sulla nave. Cena e pernottamento in Hotel. 
 

Terzo giorno * DOMENICA 03 APRILE 2022 

COSTIERA AMALFITANA - AMALFI - POSITANO 

Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida, partenza per l’Escursione in COSTIERA 

AMALFITANA considerata “la Strada più bella del mondo”. Il viaggio inizia a Vettica maggiore, belvedere 
naturale dal quale si gode un ottimo panorama su Positano e Capri. Da qui raggiungeremo il centro storico 
di POSITANO, una delle località balneari più famose della Costiera Amalfitana. A bordo di minibus, 
scenderemo lungo le strette e tortuose stradine del centro dove una fitta rete di pittoreschi vicoli e scalinate 
conduce alla spiaggia, di fronte alla quale troneggiano Li Galli, tre isolotti, dai quali le Sirene con il loro 
canto ammaliante, attiravano i viaggiatori di passaggio facendoli naufragare. Visita dell’antico borgo 
marinaro, con le sue casette bianche scaglionate a terrazze e alle numerose boutique di moda di Positano. 
Proseguimento in Pullman per AMALFI. Tempo a disposizione per il pranzo libero in corso di escursione. 
Nel pomeriggio raggiungeremo in battello il Porto di Salerno dove troveremo ad attenderci il nostro pullman 
per iniziare il viaggio di rientro verso le località di provenienza. 
 

La quota individuale di partecipazione di 595,00 € (minimo 25 partecipanti) comprende:  
 

Confortevole Pullman GT attrezzato con le nuove dotazioni sanitarie previste per legge (Sanificazione 

giornaliera con ozono; Distanziamento di legge delle poltrone; Gel lavamani); Hotel 4****Stelle, in camere 

doppie, con servizi privati, TV Color; Trattamento di Pensione Completa, dalla Cena del primo giorno 

alla Pria Colazione a Buffet dell'ultimo, a base di ricette tradizionali; Ricco Prima colazione a Buffet; 

Bevande ai Pasti (Vino, Acqua Minerale frizzante e naturale e Caffé); Servizio di Guida professionista durante 

tutte le visite come indicato nel programma; Passaggio in nave traghetto per raggiungere Capri; 

Minibus per gli spostamenti sull'Isola di Capri; Battello per Positano e Amalfi a/r; Apparecchiatura 

radiofonica durante le visite; Tassa di Soggiorno in Hotel dove prevista; Diritti di Prenotazione delle 

visite; Assistente dell’Agenzia Viaggi BALDINI, per tutta la durata del viaggio; Sono inoltre compresi 

gli ingressi agli scavi archeologici di Pompei, alla Villa S. Michele di Capri; Assicurazione Medico 

Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio.  
• Supplemento singola = 55,00 € complessive 

• Documenti = Carta d’Identità in corso di validità 

• La sistemazione dei posti in pullman seguirà l’ordine di prenotazione 

• La prenotazione verrà confermata con il versamento di 200,00 € a titolo di acconto 

Per Informazioni e Prenotazioni: Agenzia Viaggi BALDINI 

ROBERTO Tel. 0522 676627 - www.baldiniviaggi.it 


