INSIEME ALL’AGENZIA
AVVENIRE VIAGGI S.R.L.
VI INVITA AL VIAGGIO!!!

BENVENUTI AL SUD!!!
CON LA STUPENDA

MINICROCIERA DELLA COSTIERA AMALFITANA

DAL 21 GIUGNO AL 25 GIUGNO 2018
21 Giugno 2018 = partenza da Genova con treno Frecciabianca oppure Frecciargento.
Arrivo a Roma in tarda mattinata. Pranzo libero.
Incontro con bus e trasferimento a Napoli, una delle più belle città del Mediterraneo. Pomeriggio dedicato alla visita ,
con guide, della Galleria Nazionale di Palazzo Reale di Capodimonte, segna l'inizio del connubio tra Napoli e
i Borboni. La visita, oltre agli appartamenti storici (scalone d'accesso, sala delle feste, salottino di porcellana),
includerà le celeberrime collezioni Farnese acquisite dalla Napoli borbonica con l'avvento di Carlo III.
Al termine della visita, trasferimento a Salerno ridente e bella città sull'omonimo Golfo
Sistemazione in hotel 4 stelle sul lungomare, in centro. Cena e pernottamento.

22 Giugno 2018 – la Costiera Amalfitana in minicrociera con Positano e Amalfi
Prima colazione in Hotel al buffet.
Giornata dedicata alla minicrociera della “Costiera Amalfitana”, uno dei luoghi più belli al mondo, con le sue
insenature, baie nascoste, paesini incastonati nella macchia mediterranea.
Passeggiata fino al dal vicino molo turistico salernitano e partenza con la motonave per Amalfi, l’antica Repubblica
Marinara ed oggi meta internazionale del turismo. Sbarco e visita del centro storico amalfitano con la sua
Cattedrale di S. Andrea, l’annesso Chiostro Paradiso ed il Museo dell’Arte Sacra. Tempo libero nel caratteristico
centro. Ad orario convenuto, proseguimento della minicrociera per Positano, singolare cittadina rinomata per
l’alta moda e per il suo tipico paesaggio “verticale“.
Pranzo in ristorante tipico sulla splendida baia positanese della spiaggia di Fornillo
Visita di Positano. Tempo a disposizione per curiosare tra i vicoletti del borgo e per la balneazione. Al termine
reimbarco su motonave per il rientro a Salerno apprezzando al tramonto la vista dal mare dei borghi dell'intera
Costa Amalfitana. Sbarco e rientro in hotel. Cena libera. Pernottamento.
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23 Giugno 2017 - Paestum e Castellabate il borgo del film "Benvenuti al Sud"
Prima colazione in Hotel al buffet. Si parte alla volta del parco archeologico di Paestum, antica città della Magna
Grecia, immersa nella verde Piana del Sele, inizialmente venne chiamata Poseidonia in onore al dio del Mare. Il
suo territorio è ancora oggi cinto dalle mura greche, così come modificate in epoca lucana e romana poi. Visita
con guida del magnifico complesso archeologico costituito dalla Basilica, il Tempio di Cerere e il maestoso
Tempio di Nettuno: i tre templi, costruiti tra VI e V sec. a.C., sono insieme a quelli di Atene ed Agrigento gli
edifici templari meglio conservati dall’età classica. Si completa la visita con il Museo (tra i tanti reperti
conservati primeggia la "Tomba del Tuffatore"). Pranzo in ristorante con menu tipico.
Nel pomeriggio visita di Castellabate, affascinante borgo medievale dominato dal castello del XII secolo, verso punta
Licosa e divenuto famoso grazie al film “Benvenuti al Sud”. Remake del film francese del 2008 Giù al nord,
“Benvenuti al Sud” racconta ironicamente i pregiudizi tra il Nord e il Sud Italia. Passeggiata nel borgo antico,
nella famosa piazzetta ed al belvedere sul Golfo.
Rientro in Hotel, cena e pernottamento.

24 Giugno 2018 – il viaggio nella Napoli Sotterranea – il Duomo di San Gennaro – l'antica Ercolano
Prima colazione in Hotel al buffet.
Mattinata di visita nel cuore antico di Napoli, con una prima imperdibile sosta al Duomo di Napoli, simbolo della
città nel mondo e per il popolo partenopeo.
Ci si tuffa poi nella Napoli Sotterranea: inedito viaggio alla scoperta dei vari e misteriosi aspetti della città di
Napoli con un percorso ricco di suggestione che è lo specchio del carattere e del modo di intendere della vita del
popolo napoletano nel corso di 2500 anni di storia.
Pranzo libero.
Visita pomeridiana di Ercolano. Gli scavi archeologici di Ercolano hanno restituito i preziosi resti
dell'antica città romana, seppellita sotto una coltre di ceneri, lapilli e fango durante l'eruzione del Vesuvio
del 79 d.C., insieme a Pompei, Stabiae ed Oplonti. Il sito è ricco di mosaici che testimoniano la
pregevolezza artistica e la ricchezza delle famiglie nobili dell’epoca. Ritrovata casualmente a seguito degli
scavi per la realizzazione di un pozzo nel 1709, le indagini archeologiche ad Ercolano cominciarono nel
1738 per protrarsi fino al 1765; riprese nel 1823, si interruppero nuovamente nel 1875, fino ad uno scavo
sistematico promosso da Amedeo Maiuri a partire dal 1927 .
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

25 Giugno 2018 = La Reggia di Caserta
Prima colazione in hotel al buffet.
Visita della grandiosa Reggia di Caserta, costituita dal maestoso Palazzo Reale e dal bellissimo Parco.
Quest'opera del Vanvitelli divenne ben presto fiore all'occhiello della dinastia borbonica. Dallo scenografico
scalone si accede ai tanti e stupendi ambienti, simbolo forte del mecenatismo del Settecento, risultando un
grandioso complesso di 1200 stanze.
Partenza per Roma. Pranzo libero.
Si giunge alla stazione di Roma Termini
Partenza in treno Frecciabianca o Frecciargento per il rientro a Genova.
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Periodo: dal 21 al 25 Giugno 2018
LE QUOTE COMPRENDONO:



Viaggio in Treno Frecciabianca o Frecciargento Genova-Roma a/r
Servizio Bus GT dalla stazione di Roma 21/06 per l'intero tour, come da programma, fino al trasferimento alla
stazione di Roma del 25/06
 Sistemazione in hotel 4 stelle a Salerno sul lungomare, in centro
 Trattamento di pensione completa dalla cena del 21/06 alla prima colazione del 25/06/2018,
esclusi la cena del 22 giugno ed il pranzo del 24 Giugno
 Prima colazione al buffet
 Pranzi e Cene con menu tipici della gastronomia regionale
 Bevande incluse ai pasti (Vino ed Acqua minerale)
 Visite come da programma con guide professionali ed autorizzate:
21/06 = mezza giornata
22/06 = intera giornata
23/06 = intera giornata
24/06 = intera giornata
25/06 = mezza giornata
 Minicrociera dell’intera Costa Amalfitana con sbarco e visita ad Amalfi e Positano
 Assicurazione medico-bagaglio
 Autista e guide a ns. carico
 Assistenza Avvenire Viaggi in loco
TARIFFE per persona con sistemazione in camera doppia, EURO 595,00
Supplemento Camera Singola € 78,00
Supplemento camera vista mare = € 88,00 x camera

LE QUOTE NON COMPRENDONO TASSA SOGGIORNO INTERO PERIODO = € 12,00
gli ingressi, i pranzi del 21/06, 24/06 25/06, la cena del 22/06 quanto non menzionato alla voce LE QUOTE
COMPRENDONO.
Ingressi a pagamento (costi per persona alla data odierna):
Galleria di Capodimonte = € 7,50
Chiostro Paradiso di Amalfi = € 3,50
Paestum = € 9,00
Napoli Sotterranea = € 10,00
Scavi di Ercolano = € 13,00
Reggia di Caserta = € 12,00 + € 2,00 auricolari

Il Presidente
Roberto Lanteri
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