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LA PASQUA IN

COSTIERA AMALFITANA

14 - 19 APRILE 2022
Capri...l’isola dell’amore, la Costiera Amalfitana in minicrociera con Amalfi e Positano, Ravello la città
della musica, il borgo di Maiori, l’Area Archeologica e il Museo di Paestum e il centro storico di Napoli con
sistemazione a Maiori, nel cuore della Costiera Amalfitana, e la tipica e ricca gastronomia regionale.
14/04/2022 - Giovedì = Milano – il lungomare di Napoli con Castel dell’Ovo e borgo Marinaro Maiori
Ritrovo dei partecipanti alla stazione di Milano Centrale.
Operazioni d’imbarco sul Treno Alta Velocità delle ore 08:15
(orario da definire). Arrivo a Napoli alle ore 12:53 (orario da
definire).
Incontro con la guida ed il Bus GT. Pranzo libero. Nel
pomeriggio passeggiata con Guida sul Lungomare di
Napoli con sosta nell’area del Castel dell’Ovo e del “Borgo
Marinaro”. Si completa il giro-città passando per via
Caracciolo, Mergellina fino al belvedere di Posillipo. Partenza
per la Costiera Amalfitana.
Arrivo a Maiori, ridente località nel cuore dalla Costa.
Sistemazione presso l’Hotel Pietra di Luna (4 stelle) direttamente sul lungomare ed in posizione centralissima.
Cena e pernottamento.
15/04/2022 - Venerdì Santo = Capri ed Anacapri
Prima colazione in Hotel a Buffet. Escursione con guida a Capri ed Anacapri.
Al mattino partenza con motobarca dal porto di Maiori per Amalfi. Reimbarco su battello e partenza
per Capri, “l’isola dell’amore”. Arrivo e giro dell’isola con pullmini privati. L’Isola di Capri è da sempre
considerata una delle mete turistiche più suggestive e chic della Campania e dell’intera Italia. Visita di
Anacapri. Pranzo in ristorante con menu caprese. Si ridiscende a Capri con escursione pomeridiana ai
Giardini di Augusto per ammirare i famosi Faraglioni. Tempo libero a disposizione tra le strette viuzze di
Capri. Reimbarco per il rientro. Cena e pernottamento in hotel.
16/04/2022 - Sabato Santo = La Costiera Amalfitana in minicrociera con Positano ed Amalfi
Prima colazione in Hotel a Buffet. Giornata dedicata alla minicrociera della “Costiera Amalfitana”, con guida,
uno dei luoghi più belli al mondo con le sue insenature, baie nascoste, paesini incastonati nella macchia
mediterranea. Partenza dal molo turistico di Maiori con la motobarca per Positano, singolare cittadina
rinomata per l’alta moda e per il suo tipico paesaggio “verticale“. Visita di Positano e tempo a disposizione
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per curiosare tra i vicoletti del borgo. Ad orario convenuto, proseguimento della minicrociera 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.
Pranzo in ristorante con menu tipico in corso di visite. Al
termine della giornata reimbarco su motonave per il rientro
a Maiori apprezzando la vista dal mare dei borghi di Atrani,
Castiglione di Ravello, Minori e Maiori. Sbarco e rientro in
hotel. Cena e e pernottamento.
17/04/2022 - Domenica della Santa Pasqua = “Paestum e Salerno”
Prima Colazione in Hotel. Partenza per Paestum, antica città della Magna Grecia sacra a Poseidone (fu
chiamata Poseidonia) ma devotissima anche a Hera e Atena. Il suo territorio è ancora oggi cinto da
maestose mura: il complesso archeologico ricorda le tre importanti dominazioni, greca, lucana e romana,
dell’abitato. Soprattutto, capolavori mondiali sono i tre templi greci, tra i meglio conservati al mondo: il
Tempio di Era I, il Tempio di Era II e il Tempio di Atena. La visita si completa con il Museo Archeologico che,
oltre a splendidi reperti provenienti dall’antistante area archeologica, ospita tombe greche e lucane, tra
cui la famosissima Tomba del Tuffatore, scoperta nel 1968,
unico esempio di ciclo pittorico completo di età greca della
Magna Grecia. Pomeriggio dedicato alla visita di Salerno e
alla scoperta del suo cuore antico della Città. Attraverso via
dei Mercanti si giunge al Duomo consacrato a San Matteo e
costruito su una chiesa paleocristiana. L’aspetto attuale ne
rispecchia il rifacimento di epoca barocca.
Pranzo in Ristorante in corso di visite. Rientro a Maiori. Cena
e pernottamento.
18/04/2022 - Lunedì in albis = “Ravello e Maiori”
Prima colazione in Hotel. Al mattino si raggiunge la cittadina di Ravello. Visita con guida del Duomo di San
Pantaleone (con il bellissimo pulpito marmoreo) e della famosa “Villa Rufolo” dalla quale si gode di una
delle più belle panoramiche della Costa Amalfitana. Paese silenzioso e chic, fu un fiorente centro di attività
commerciali già tra l’XI ed il XII secolo. È un terrazzo proteso sul mare nei Monti Lattari, dal quale si gode
uno scenario di bellezze naturali unico al mondo. Dai suoi belvedere, in particolare quello dedicato alla
Principessa del Piemonte, la Costiera Amalfitana si presenta in una visione di sogno. Circondato da una
lussureggiante natura, adagiato in una suggestiva posizione su uno sperone roccioso che divide la valle del
torrente Dragone da quella del torrente Reginna in uno dei punti di più ampia vista sul golfo, domina da
un’altezza di 350 mt il mare azzurro della Costiera Amalfitana.
Rientro in Hotel per il Pranzo. Nel pomeriggio visita alla graziosa cittadina di Maiori con gli splendidi e storici
Giardini di Mezzacapo e la Collegiata di S. Maria a Mare. Tempo libero per apprezzare la passeggiata che
offre il lungomare alberato. Cena e pernottamento in Hotel.
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19/04/2022 - Martedì = il Palazzo Reale di Napoli
Prima colazione in Hotel a Buffet. Carico dei Bagagli in Bus. In
mattinata si raggiunge il cuore della città con sosta al mitico
e storico ”Caffè Gambrinus” per degustare un ottimo Caffè.
Visita specifica del maestoso Palazzo Reale, una delle quattro
residenze usate dalla casa reale dei Borbone di Napoli durante
il Regno delle Due Sicilie. Si accede all’appartamento storico
per il monumentale e luminoso Scalone d’onore, decorato
da marmi bianchi e rosati, da trofei militari e bassorilievi
allegorici. Notevole la ricca balaustra di marmo traforato.
Pranzo in Pizzeria per assaggiare la tipica pizza Napoletana.
Nel pomeriggio trasferimento alla Stazione di Napoli Centrale.
Partenza con treno Alta Velocità delle ore 16,20 (orario da definire) per Milano. Arrivo previsto per le ore
21:15 (orario da definire). Fine ns. servizi.
LA QUOTA COMPRENDE

 Assistenza in Stazione a Milano Centrale
 Viaggio in Treno Alta Velocità Milano Centrale/ Napoli C. a/r
14/04/2022 = Milano Centrale / Salerno
08:15 12:53 (orario da definire)
19/04/2022 = Napoli C. / Milano Centrale 16:20 21:15 (orario da definire)
 Servizio Bus GT per l’intero Tour in Campania incluso parcheggi vari e ZTL
 Sistemazione presso l’Hotel Pietra di Luna (4**** stelle – Maiori)
 Trattamento di Pensione Completa dalla Cena del 14/04 al Pranzo del 19/04/2022.
 Pasti in Hotels ed in Ristoranti, con lo sviluppo gastronomico tipico.
 Prima colazione in Hotel a buffet
 Bevande ai pasti (Vino ed Acqua minerale)
 Escursioni come da programma con Guide locali:
14/04 = (pomeriggio) Napoli
15/04 = (intera giornata) Isola di Capri
16/04 = (intera giornata) Positano ed Amalfi
17/04 = (intera giornata) Ravello e Maiori
18/04 = (intera giornata) Paestum
19/04 = (mattino) Napoli
 Servizio aggiuntivo di Auricolari per l’intero Tour
 Escursione all’isola di Capri con trasferimenti in Motobarca Maiori/Amalfi/Maiori ed in Battello da
Amalfi/Capri/Amalfi
 Giro dell’isola di Capri in minibus
 Servizi motobarca per la minicrociera a Positano ed Amalfi
 Assicurazione Annullamento Viaggio e Sanitaria-bagaglio con integrazione Covid-19 Nobis
6002002700/S (consultabile sul sito www.avvenireviaggi.it)
 Autista e Guide locali a ns. carico
 Manuale descrittivo personalizzato con sviluppi tematici sul Tour
LA QUOTA NON COMPRENDE





il pranzo del 14/04/2022,
gli ingressi ai siti monumentali,
gli extra in genere e quanto non espressamente indicato alla voce “LA QUOTA COMPRENDE”.
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
6 GIORNI / 5 NOTTI
SOCI AGOAL

AGGREGATI

990* €

DOPPIA
SUPPLEMENTO CAMERA DUS (DOPPIA USO SINGOLA)

1.190 €
195 €

*LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENSIVA DEL CONTRIBUTO AGOAL È RISERVATO AGLI ASSOCIATI
REGOLARMENTE ISCRITTI ALLA DATA DEL 01/01/2022
Tassa di Soggiorno: il Comune di Maiori ha deciso di sospenderla per il mese di Aprile.
INGRESSI DA PAGARE IN LOCO (COSTI PER PERSONA ALLA DATA ODIERNA):
• Amalfi (Museo dell’Arte Sacra)
€ 4,00
• Giardini di Augusto di Capri
€ 2,00
• Paestum: Area Archeologica e Museo
€ 12,00
• Salerno: Cripta
€ 1,00
• Ravello: Villa Rufolo
€ 7,00
• Napoli: Palazzo Reale
€ 6,00

PRENOTAZIONI

Il modulo di prenotazione dovrà essere compilato in STAMPATELLO LEGGIBILE e pervenire entro e non oltre
il 20 Marzo 2022, salvo chiusura anticipata per esaurimento posti disponibili (MAX 30 PARTECIPANTI) a:
Agenzia Avvenire Viaggi S.r.l.
Via Nuova Chiunzi, 90 - 84010 Maiori (SA) Italia
Tel. (089) 851594 – Fax (089) 853949
e-mail: info@avvenireviaggi.it
BONIFICO BANCARIO:
Banca Monte dei Paschi di Siena – Maiori (SA)
IBAN = IT 43Q 01030 76230 000000825080
Causale per il versamento dell’acconto e del saldo: Cognome e nome, codice del viaggio 008COS140422
inviare copia alla ricezione della conferma della prenotazione

I POSTI DISPONIBILI VERRANNO ASSEGNATI PRIORITARIAMENTE AGLI ASSOCIATI
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Acconto del 30% al ricevimento della conferma di effettuazione viaggio da parte dell’agenzia.
N.B. PER RAGIONI TECNICO-ORGANIZZATIVE, L’INIZIATIVA VERRÀ EFFETTUATA AL
RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI 25 PARTECIPANTI.
PER PENALI IN CASO DI RINUNCE CONTATTARE DIRETTAMENTE L’AGENZIA.
Ricordiamo che il rapporto contrattuale sorge direttamente tra il Contraente e il Tour Operator Organizzatore e/o
Agenzia, sollevando pertanto Agoal da ogni responsabilità che dovesse sorgere in caso di controversie fra le parti.

MODULO DI ADESIONE DA INVIARE A:
Agenzia Avvenire Viaggi S.r.l.
Via Nuova Chiunzi, 90 - 84010 Maiori (SA) Italia
Tel. (089) 851594 – Fax (089) 853949 – e-mail: info@avvenireviaggi.it

Costiera Amalfitana
Il sottoscritto _________________________________________________________ numero tessera Agoal_________________
email _________________________________________________________ telefono cellulare _____________________________
luogo di nascita ________________________________________________ data di nascita ______________________________
Residenza: Via _______________________________________n.______ Città ______________________Cap__________ Prov _____
Tel.____________________Fax_________________Cod.Fiscale ___________________________________________________
In nome e per conto proprio, oltre che in nome e per conto delle persone di seguito elencate:
NOME E COGNOME

LUOGO DI NASCITA

SOCIO
AGOAL

DATA DI NASCITA

PER GLI AGGREGATI RIPORTARE GLI ESTREMI DEL SOCIO PRESENTATORE
NOME E COGNOME

N° TESSERA AGOAL

Intende partecipare al SOGGIORNO dal 14 al 19 aprile 2022, alle condizioni economiche proposte.
Sistemazione richiesta: Tipologia di camera (doppia, matrimoniale, tripla, singola…) _________________________________
Trattamento: Come da programma
Si prega di riportare i dati richiesti all’interno di questa tabella, con le relative quote di partecipazione, che potrete
controllare all’interno della circolare, in modo da ottenere il totale da corrispondere:
SERVIZI RICHIESTI

QUOTA A PERSONA

NUMERO PERSONE

TOTALE

Quota soggiorno
Quota soggiorno aggregati
Assicurazione annullamento
Supplemento singola
Servizi vari
Totale generale da corrispondere:
Data________________________

Firma__________________________________________________________

