
11 – 16 GIUGNO 2017

Anche uno dei padri della lingua italiana cantò la bellezza di questi
luoghi, descrivendo così la sua splendida natura: «Credesi che la
marina da Reggio a Gaeta sia quasi la più dilettevole parte d’Italia –
scriveva Boccaccio – nella quale, assai presso Salerno, è una costa
sopra ‘l mare riguardante, la quale gli abitanti chiamano la Costa
d’Amalfi, piena di piccole città, di giardini e di fontane».

CAMPANIA
PAESTUM, COSTA AMALFITANA, 

CASTELLABATE, POMPEI, 

SORRENTO, SALERNO E CASERTA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

€ 715 SOCI ADULTI *

€ 815 NON SOCI ADULTI *

A prenotazione effettuata in caso di annullamento da parte vostra il
volo non è rimborsabile. La quota volo potrebbe subire variazioni a
seconda delle disponibilità al momento della conferma. (minimo 20
persone, in caso contrario verrà ricalcolato sugli effettivi partecipanti)

LA QUOTA COMPRENDE

Volo di linea A/R MIL/NAPOLI; pullman G.T. a disposizione per

trasferimenti ed escursioni come da programma; sistemazione in camere

doppie con servizi privati sulla base di pensione completa; bevande ai

pasti (acqua e vino in caraffa a volontà); servizio guida nei luoghi da

visitare come da programma; pranzi in ristorante come da programma;

assicurazione di tutti i partecipanti come da polizza stipulata con la filo

diretto; assicurazione R.C. come previsto dalle norme vigenti; tasse.LA

QUOTA NON COMPRENDE

Mance ed extra in genere, ingressi ai musei, teatri e vari; tutto quanto non
espressamenteindicatonellavocecomprende.’

ACCONTO € 150

SALDO UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA

MINIMO 20 PARTECIPANTI

SUPPLEMENTO SINGOLA €175

* SPECIALE PRENOTA PRIMA ENTRO IL 27 FEBBRAIO, per le 

prenotazioni successive supplemento a partire da € 30 

Dal cuore di una delle città simbolo del Sud ai gioielli che

punteggiano la Costiera Amalfitana, la Reggia di Caserta

Patrimonio dell'Umanità, dalla dolcezza di Amalfi e

Positano, ai misteri di Pompei, dove il tempo si è fermato:

un viaggio nell'anima di un angolo di mondo che custodisce

una storia antica, dove le tradizioni sono vive e la bellezza si

specchia sulle acque cangianti del Mediterraneo. La

Campania sarà una scoperta, sarà un amore a prima vista.

RICHIEDI TUTTI I DETTAGLI IN AGENZIA!!

HOTEL PREVISTI MEC O CERERE ****
PEASTUM

CRAL DEAGOSTINI

INFO: Mario Prelli 335 7783859
Barbara Bianucci 0321 424536 – Annamaria Telaro 335565 1330 - novadea@deagostini.it

Organizzazione Tecnica “ TRICKY TOUR “ P.IVA 02183180039 - AUT. AVN2/2009 prot. n. 71436ri04/6430 CSAssicurazioni



11 – 16 GIUGNO 2017

Dal cuore di una delle città simbolo del Sud ai gioielli che
punteggiano la Costiera Amalfitana, la Reggia di Caserta Patrimonio
dell'Umanità, dalla dolcezza di Amalfi e Positano, ai misteri di
Pompei, dove il tempo si è fermato: un viaggio nell'anima di un
angolo di mondo che custodisce una storia antica, dove le tradizioni
sono vive e la bellezza si specchia sulle acque cangianti del
Mediterraneo. La Campania sarà una scoperta, sarà un amore a
prima vista

CAMPANIA
PAESTUM, COSTA AMALFITANA, 

CASTELLABATE, POMPEI, 

SORRENTO, SALERNO E CASERTA

.

PROGRAMMA

HOTEL PREVISTI MEC O CERERE
**** PEASTUM

11/06/2017:
MILANO/NAPOLI/PAESTUM
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti ad ora
da concordare e trasferimento in
pullman G.T. dal COMUNE di
appartenenza all’aeroporto di Linate o
Malpensa. Disbrigo della formalità
d’imbarco e partenze con volo di linea
per Napoli. All’arrivo, trasferimento in
pullman G.T. per l’Hotel. Pranzo in
hotel. Pomeriggio visita del parco
archeologico di Paestum. Cena e
pernottamento in Hotel.

12/06/2017: COSTA AMALFITANA
Prima colazione in Hotel e
trasferimento in Pullman G.T. al porto
di Salerno. Disbrigo delle formalità
d’imbarco e partenza in Motonave per
Positano. All’arrivo visita di questo
antico borgo marinaro dalle case
bianche pittorescamente scaglionate a
terrazze. Trasferimento ad Amalfi.
Pranzo in ristorante. Subito dopo visita
di questa graziosa, bianca cittadina.
Rientro a Salerno ed a seguire in
hotel, cena e pernottamento.

13.06.2017:
CASTELLABATE/AGROPOLI/
PAESTUM
Prima colazione e mattinata dedicata
alla visita di Castellabate, location del
film “Benvenuti al Sud”, la più bella
terrazza sul mare del Cilento ed
Agropoli con il suo Castello. Pranzo in
hotel. Pomeriggio relax. Cena e
pernottamento.

14.06.17: SORRENTO/POMPEI
Prima colazione in Hotel e partenza per
la visita di Sorrento con la sua
bellissima terrazza sul mare. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio partenza per
Pompei. All’ arrivo Visita degli scavi più
famosi e visitati al mondo. Rientro in
hotel. Cena e pernottamento.

15.06.17: SALERNO
Prima colazione in Hotel e mattinata
dedicata alla di Salerno, visita del
centro storico, che è il nucleo della
città vecchia con i suoi vicoli di origine
medievale. Rientro in Hotel, per il
pranzo. Pomeriggio libero. Cena e
pernottamento.

16.06.17: CASERTA/NAPOLI/
MILANO
Prima colazione in hotel e mattinata
dedicata alla visita della Reggia di
Caserta e del suo bellissimo parco.
Pranzo in ristorante. Subito dopo
trasferimento il Pullman G.T
all’aeroporto. Disbrigo delle formalità
d’imbarco e partenza con volo di linea.
All’arrivo sistemazione dei bagagli e
trasferimento in Pullman G.T nella
sede di partenza.

CRAL DEAGOSTINI



CAMPANIA…
AMORE A PRIMA VISTA

11 – 16 GIUGNO 2017

Anche uno dei padri della lingua italiana cantò la bellezza di questi luoghi, 
descrivendo così la sua splendida natura: «Credesi che la marina da 
Reggio a Gaeta sia quasi la più dilettevole parte d’Italia – scriveva 
Boccaccio – nella quale, assai presso Salerno, è una costa sopra ‘l mare 
riguardante, la quale gli abitanti chiamano la Costa d’Amalfi, piena di 
piccole città, di giardini e di fontane»..

CRAL DEAGOSTINI



V iaggi di gruppo
Tricky rurt

• 01
LA REGGIA DI CASERTA.

I MOTIVI PER PARTIRE…

Un luogo di delizie difficile da definire in poche parole. Residenza reale più grande al mondo e
Patrimonio dell'Umanità, la reggia fu voluta dal re di Napoli Carlo di Borbone per rivaleggiare
con quella di Versailles. Ideato da Luigi Vanvitelli, il progetto comprendeva, oltre al palazzo,
l'acquedotto e il parco, che si estende su 120 ettari di superficie, con il giardino all'italiana,
all'inglese e una serie di vasche, statue, fontane e cascate..



V iaggi di gruppo
Tricky rurt

Un luogo unico al mondo, in cui il tempo si è fermato. Era una città ricca e dinamica, Pompei,
fino al giorno in cui, nel 79 d.C., fu distrutta da un'eruzione del Vesuvio. Oggi gli scavi
archeologici rappresentano un'incredibile testimonianza di quel tempo, delle abitudini e della
cultura dei suoi abitanti, che tutti possiamo scoprire.

• 02
POMPEI.



V iaggi di gruppo
Tricky rurt

L’emozione che prende contemplando Positano dalla spiaggia o dal mare, incastonata come
una pietra preziosa striata di colori sul pendio fino al mare, è l’apoteosi dello stupore che la
costiera amalfitana regala. Percorrendo il dedalo di ripidi vicoli fra case colorate, botteghe o
negozi super-chic e giungendo al mare blu, ci si volta indietro per ammirarla e sospirare.

• 03
POSITANO: L'ICONA DELLA COSTIERA


