
 

WEEK END 
IN PARADISO

RAVELLO, POSITANO, AMALFI & CAPRI
 

 
 
 

 

La quota  comprende: Bus G.T. accuratamente sanificato, impianto di climatizzazione
con sistemi filtranti e funzione antivirale per tutti i trasferimenti e le escursioni in
programma; sistemazione presso Hotel Villa Le Zagare/Stabia o similare, trattamento
di mezza pensione, pranzo in ristorante a base di pesce a Capri, bevande comprese;
tutte le visite guidate come da programma; passaggio marittimo Castellammare/Capri
A/R, biglietto funicolare per Capri, accompagnatore, assicurazione base medico-
bagaglio con estensione Covid.

La quota non comprende: assicurazione integrativa annullamento (facoltativa ma
vivamente consigliata, EUR 25 PER PERSONA); pasti non menzionati; auricolari per le
visite; ingressi a monumenti e musei; tassa di soggiorno; extra personali, mance e
quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

WEEKEND

€ 330,00

Data di Viaggio

PARTENZA IN BUS DA ROMA 

 

DAL 5 MAGGIO AL
 7 MAGGIO  2023

supplemento camera  singola € 50,00
Riduzione 3°letto: €10,00

 



ELEFANTE VIAGGI
PROGRAMMA

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

GIORNO 1: ROMA - RAVELLO -
GRAGNANO
Ore 07.00 raduno dei partecipanti a
Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in
Bus G.T. e partenza per Ravello. Arrivo e
visita guidata. Ravello è forse il borgo più
bello dell’intera costiera amalfitana, la
cosiddetta “costa degli dèi”. Posto in
posizione panoramica, il paese sembra
sospeso tra cielo e mare. . Le sue due
più note ville, villa Rufolo e villa 
Rufolo e villa Cimbrone, regalano al turista un panorama mozzafiato, mentre percorrendo le
numerose scalette e i vicoli ci si imbatte in architetture dai forti tratti arabi. In generale lo sviluppo
urbanistico di Ravello ben si inserisce nel paesaggio circostante, facendo di questa meta il perfetto
connubio tra storia e bellezza paesaggistica. Pranzo libero in loco. Al termine delle visite trasferimento
in hotel, cena e pernottamento. 

GIORNO 2: CAPRI
Prima colazione in hotel, trasferimento al porto di Castellammare di Stabia, incontro con la guida ed
imbarco per Capri. 
Una delle mete turistiche più rinomate ed ambite dal turismo mondiale. L’isola è la perla del golfo di
Napoli. La vegetazione lussureggiante, i colori straordinari del mare, le grotte meravigliose, l’hanno
resa celebre nel mondo. Luogo di residenza d’imperatori e fonte d’ispirazione di tanti famosi artisti,
poeti e scrittori, l’isola emana ancora oggi un fascino senza pari. Arrivo al porto di Marina Grande e
proseguimento in funicolare per Capri. Visita della famosa Piazzetta, Giardini di Augusto e passeggiata
tra i caratteristici vicoli. Pranzo in ristorante a picco sul mare con menù pesce. Tempo libero con
possibilità di effettuare giro isola in barca fino ai famosi Faraglioni o per un tuffo nelle acque
cristalline. Nel tardo pomeriggio rientro al porto ed imbarco per Castellammare di Stabia. Rientro in
hotel, cena e pernottamento

GIORNO 3: POSITANO - AMALFI VIA MARE- RIENTRO
Prima colazione in hotel e partenza per Salerno. Arrivo, incontro con la guida ed imbarco per Positano
attraversando Vietri sul Mare, Cetara, Maiori e Minori.  Sbarco a Positano e passeggiata nei
caratteristici vicoli. Tempo libero per il pranzo. Partenza e sbarco ad Amalfi, visita guidata della più
antica repubblica marinara d'Italia. Fondata nell'840 e posta alla fine del 9° secolo sotto l'autorità di un
doge, raggiunse il suo massimo splendore nell' 11° secolo, epoca in cui la navigazione nel
Mediterraneo era regolata dalle Tavole Amalfitane, il più antico codice marittimo del mondo. Amalfi,
che ha dato il nome alla splendida Costiera Amalfitana, ora, è una piccola cittadina le cui alte case
bianche si arroccano sulle pendici di un vallone affacciato su un mare azzurrissimo, componendo un
quadro meraviglioso, favorito da un clima dolcissimo. Dopo un soggiorno di due mesi, prima di
partire, Osbert Sitwell scrisse: Chi non ha visto Amalfi non ha visto l'Italia. Imbarco per Salerno,
partenza per il rientro a Roma


