
 
 

Organizzazione Tecnica: Camuna Viaggi S.r.l San Giorgio su Legnano 

PROCIDA CAPITALE DELLA CULTURA NEL 2022 
CAPRI L’ISOLA DELL’AMORE e dintorni... 

 

 
 

Dal 2 al 6 GIUGNO 2021 
 
02 Giugno – LEGNANO NAPOLI SORRENTO 
Ritrovo dei Signori partecipanti alle 05.15 a Legnano in luogo da stabilirsi, imbarco sull’autopullman privato 
e partenza per la Stazione Centrale di Milano, imbarco sul Frecciarossa delle 07.10. Arrivo a Napoli 12.42. 
Incontro con nostro pullman e sosta per il pranzo e nel primo pomeriggio, incontro con la nostra guida e 
visita della città capoluogo partenopeo. Al termine della visita partenza per Sorrento, check-in in hotel 
MICHELANGELO 4* centrale a Sorrento. A 200mt dalla stazione e a 900mt dal Porto, nel cuore di Sorrento! 
Cena e pernottamento. 
 
 03 Giugno – CAPRI 
Prima colazione. Escursione con guida a Capri.  Trasferimento al porto turistico. Partenza in motonave per 
Capri, per “l’Isola dell’amore”. Arrivo e giro dell’isola con funicolare si raggiunge il centro di Capri, ai Giardini 
di Augusto per ammirare i famosi Faraglioni, passeggiata lungo la famosa via Camerelle. Pranzo in ristorante 
con menu caprese. Nel pomeriggio, tempo libero a disposizione tra le strette viuzze di Capri. Al termine 
imbarco per il rientro. Trasferimento in minibus in Hotel. Cena e pernottamento. 

 
04 Giugno – PROCIDA 
Prima colazione, incontro con la nostra guida e trasferimento al porto di Sorrento per l’imbarco con 
traghetto alla volta di Procida. Il primo approccio all’isola offre uno spettacolare lungomare ed un 
accavallarsi di case multicolori dai mille occhi schiusi sull’azzurro del mare, con motivi di archi, balconi, 
logge di tipico stile mediterraneo. Seguirà il trasferimento in microtaxi privati per la Chiesa Abbaziale di San 
Michele Arcangelo. Dopo la visita proseguimento per il centro storico per ammirare l’architettura 
procidana che con i suoi colori forti Vefi presenta i connotati tipici delle costruzioni mediterranee. Sosta 
per il pranzo a base di pesce rigorosamente di giornata, come vuole la tradizione marinara dell’isola presso 
i migliori ristoranti dell’isola. Nel pomeriggio proseguimento per Marina Grande per il tempo libero e per lo 
shopping nelle botteghe artigianali di ceramica interamente lavorata dalle ragazze del posto e del ricamo 
su tovagliette e lenzuola, tradizione che si tramanda da madre in figlia.  Rientro a Sorrento, cena e 
pernottamento. 
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05 Giugno – COSTIERA AMALFITANA 
Prima colazione, incontro con la guida in albergo, e partenza per la spettacolare Costiera Amalfitana, 
percorso obbligato se si pensa agli scenari di incomparabile bellezza. Sosta al Belvedere di Positano, gemma 
della Costiera frequentata abitualmente da artisti provenienti da tutto il mondo. Proseguimento per Amalfi, 
antica repubblica marinara, patria di Flavio Gioia, inventore della “Bussola”. Visita dello sfarzoso Duomo di 
S. Andrea, del centro storico e degli Arsenali ove venivano costruite le veloci “Galere” usate per i traffici di 
merci e spezie. Sosta per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Ravello, per la visita del 
centro storico. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
06 Giugno – SORRENTO NAPOLI LEGNANO 
Prima colazione, incontro con la guida locale e passeggiata a piedi per Sorrento. Trasferimento in stazione e 
imbarco sul Frecciarossa delle 15.40 da Napoli in arrivo a Milano alle 20.50. Trasferimento con bus privato e 
rientro a Legnano. Fine dei Servizi. 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE EURO  1100.00  
(Calcolata sulla base di 25 persone) 
SUPPLEMENTO SINGOLA    EURO     264 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE 

 Trasferimento in autopullman privato Legnano/Milano Centrale/Legnano 

 Treno frecciarossa in seconda calsse 

 Trasferimento in autopullman privato Napoli/Sorrento/Napoli 

 Sistemazione in hotel 4 stelle a Sorrento 

 Pensione completa dal pranzo del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno 

 Bevande ai pasti 

 Tutte le escursioni menzionate con guida locale 

 Traghetti/aliscafi per raggiungere le isole 

 Funicolare a Capri 

 Ingresso ai Giardini di Augusto a Capri 

 Tassa di soggiorno 

 Auricolari per tutta la durata del tour 

 Assicurazione medico bagaglio 

 Assistenza di una accompagnatrice per tutta la durata del viaggio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Le mance 

 Gli extra di carattere personale 
 
Nota: alla stesura del programma tariffe ingressi ed aperture non sono definitive. Ci riserviamo di modificare il 
programma in base alle aperture ed alle modalità di accesso che verranno comunicate. Ad oggi la normativa prevede il 
massimo riempimento del bus al 50% dei posti disponibili e il programma è stato quotato di conseguenza. In caso di 
modifica normativa ci riserviamo di aumentare il numero massimo dei partecipanti adeguando la quota di 
partecipazione.  
 
NOTA BENE: in caso di cancellazione del programma da parte dell’organizzazione verrà restituita la quota versata 
senza rilascio di alcun voucher.  


