Il meglio della Costiera Amalfitana

RAVELLO
Minicrociera
POSITANO e AMALFI
25 – 26 Giugno

25 Giugno Sabato AREZZO – RAVELLO
Partenza in pullman g/t da viale Giotto (angolo bar Giotto) alle ore 5:30.
Sosta per la colazione libera lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo a Ravello, incontro con la guida
e visita della famosa località della Costiera Amalfitana. Ricca di verde, situata in posizione elevata
tra le valli del Dragone e del Regina; i gioielli d’arte arabo–sicula e un magico paesaggio la rendono
indimenticabile. Faremo una passeggiata per ammirare il Duomo, prospettante su Piazza del
Vescovado, centro della cittadina; Villa Rufolo situata in splendida posizione, con l’annesso giardino
che si apre su uno dei celebrati panorami di Ravello; Villa Cimbrone situata in un paesaggio
incomparabile: la residenza è una costruzione eclettica, dei primi del ‘900, nella quale vengono ripresi
parti di edifici di Ravello; all’estremità del contrafforte su cui sorge l’abitato, il famoso Belvedere
Cimbrone da cui si abbraccia la Costiera Amalfitana e il golfo di Salerno fino a Punta Licosa.
Sistemazione in hotel a Salerno/Maiori o dintorni. Cena e pernottamento.

26 Giugno Domenica MINICROCIERA – POSITANO – AMALFI – AREZZO
Prima colazione in hotel. Partenza dal porto di Salerno/Maiori alle ore 08:30 circa, imbarco sul
traghetto per la Minicrociera in Costiera Amalfitana: cantata dai poeti e scrittori e nota in tutto il
mondo per la sua straordinaria bellezza. Abbarbicati alla roccia i Paesi della costiera si sviluppano,
generalmente in verticale, e per la loro conformazione geografica sono chiusi al traffico delle auto
per cui è possibile visitarli, praticamente solo a piedi.
Arrivati a Positano faremo una sosta di circa due ore per una passeggiata nel centro. Nella località
più chic della Costiera, potrete respirare un’atmosfera veramente unica, tra le sue bianche case
degradanti al mare ed i numerosi negozi di artigianato locale. Proseguimento per Amalfi: la città, sul
pendio allo sbocco della valle dei Mulini, è bianca, a gradoni di case, anguste vie coperte, inattesi
scorci mediterranei. Visiteremo il famoso Duomo, che domina dall’alto di una monumentale scalinata
l’omonima piazza, ornata al centro dalla settecentesca fontana del Popolo che conserva la statua di
Sant’Andrea, patrono della cittadina. Pranzo libero. Alle ore 16:15 partiremo da Amalfi per il rientro
a Salerno, dove ci attenderà il nostro pullman. Cena libera lungo il percorso.
N.B. In caso di cattive condizioni meteo-mare, la minicrociera potrebbe essere annullata, in tal
caso verrà effettuata una visita di Napoli. (In caso di annullamento della minicrociera verrà
effettuato un rimborso per differenza con le altre escursioni.) Saranno l'accompagnatore con
l'autista a decidere direttamente in loco.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 220,00
Quota di partecipazione bambini/ragazzi sotto i 18 anni in 3° letto € 150,00
Supplemento camera singola € 32,00

La quota comprende: Viaggio in pullman g/t – Trattamento di mezza pensione in hotel 3 stelle –
Bevande ai pasti – Servizio di guida specializzata per la visita di Ravello – Biglietto del battello per
la minicrociera – Assicurazione medico/bagaglio/covid stay – Accompagnatore Pepita
La quota non comprende: Ingressi (possibili variazioni senza preavviso): Villa Cimbrone € 7,00
/ Villa Rufolo € 5,00 / Duomo di Ravello € 3,00 / Duomo di Amalfi € 3,00 – Eventuale tassa di
soggiorno in hotel – Noleggio auricolari € 2,50 al giorno dove necessari – Mance

ACCONTO ALL' ATTO DELLA PRENOTAZIONE € 70,00
NECESSARIA CARTA D'IDENTITÀ SENZA TIMBRO DI RINNOVO
IL VIAGGIO SARÀ CONFERMATO CON MINIMO 30 PARTECIPANTI
I POSTI IN PULLMAN SARANNO ASSEGNATI IN ORDINE DI PRENOTAZIONE E RISPETTANDO LE REGOLE VIGENTI
NECESSARIO SUPER GREEN PASS E INDOSSARE LA MASCHERINA A BORDO DEL
PULLMAN
(regole che potrebbero cambiare)

Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di contratto pubblicate sul nostro sito www.pepitaviaggi.com
Organizzazione tecnica Pepita Viaggi Snc – Aut.Prov. 5/97 Prot.p 6 10500/36-3-53 - Assicurazione
presso RC Allianz SpA. Rc n. 112367746 - Garanzia insolvenza/fallimento presso Fondo Vacanze
Felici n.597
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