
 

NAPOLI E LA COSTIERA  
(7 giorni / 6 notti) 

3 nt Napoli / 3 nt Sorrento 

Breve descrizione del programma di viaggio 


La vostra vacanza inizia da Napoli, dove dopo l’arrivo e la sistemazione nell’hotel 
prescelto avrete il resto della giornata a disposizione per iniziare ad esplorare la 
città in autonomia.


La giornata successiva è dedicata alla visita full day accompagnati da guida del sito 
archeologico di Pompei e ad un’escursione sul Vesuvio, da cui godrete di una 
meravigliosa vista sulla città di Napoli e sul suo golfo.


Il 3° giorno potete continuare la visita in autonomia della città di Napoli. Durante questa 
giornata parteciperete ad un corso privato sulla preparazione della classica pizza 
napoletana. Il corso si svolgerà in una storica pizzeria napoletana. Gli ospiti preparano la 
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pizza Margherita dall’impasto al condimento fino alla cottura nel forno a legna Un Maestro 
pizzaiolo insegnerà tutti i segreti per una pizza perfetta.


Si lascia Napoli, dove con l’auto a noleggio ci si sposterà a Sorrento e la Costiera 
Amalfitana. Il resto della giornata è a vostra disposizione.


Il giorno successivo,  parteciperete ad un’escursione in barca (max 12 partecipanti) a 
Positano ed Amalfi. Partenza per Amalfi con navigazione lungo la costa di Sorrento. 
Durante il tragitto potrete ammirare: l’antico villaggio dei pescatori di “Marina Grande”, i 
resti di una villa romana presso i “Bagni della Regina Giovanna”, la cascata naturale che 
sgorga dalla roccia, la baia di Ieranto ed altre attrazioni presenti lungo la costa. Durante la 
navigazione verso la Costiera Amalfitana potrete invece osservare l’isola Li Galli, 
Nerano, Praiano, e il Fiordo di Furore. Prevista una pausa rilassante con stuzzichini e 
bevande offerti a bordo. Sosta da 1 a 2 ore ad Amalfi per visitare l’antica Repubblica 
Marinara e sosta da 1 a 2 ore a Positano per esplorare la “perla” della Costiera 
Amalfitana. A seguire partenza da Positano per Sorrento e degustazione di limoncello. 
Rientro al Porto di Piano di Sorrento e trasferimento al meeting point.


Potete continuare anche il giorno successivo la scoperta di questi magnifici posti. 


Ultimo giorno, dopo la colazione in hotel, partenza per Napoli, dove verrà rilasciata l’auto 
a noleggio e partenza per il rientro. 


La quota a partire da € 840 a persona comprende: 

✓Pernottamenti in hotel 4* con trattamento BB; 

✓ Visita su base privata di Pompei e Vesuvio Full Day con transfer da Napoli; 

✓ Noleggio auto categoria media tipo lancia Y o similare; 

✓ Escursione in barca come da programma che include: pick-up da/per il porto, skipper 

professionista, stuzzichini, bevande alcoliche e analcoliche, attrezzatura per snorkeling; 

✓ Assicurazione medica / annullamento e VacanzExtra


Sconto a voi riservato di 50,00€ a pratica. 


In caso non si potesse effettuare l’escursione in barca, la stessa verrà sostituita con visite 
via terra.
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