
GALLERIA LEON BIANCO, 30027 SAN DONA’ DI PIAVE (VE) - ITALY 
 Tel. +39 0421 1706811 – Mob. +39 333 4599853 (Margherita) 

e-mail: info@inostriviaggi.org    sito web:www.inostriviaggi.org 

 
 

 

 

O.T. IL VIAGGIATORE ON THE ROAD via Borgo Padova, 13int 2 - 35012 Camposampiero (PD) 
P.IVA e C.F. 05243440285 – R.E.A. PD-454094 - RC4256265 - Garanzia Viaggi Certificato n. A/234.2623/6/2019 

 

 

 

5 GIORNI - 4 
NOTTI 

DAL 19 AL 23 
SETTEMBRE 

2021 
 

 
 

Quota individuale € 560 per minimo 35 persone 

Quota individuale € 630 per minimo 25 persone 

Supplemento singola € 90 
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PROGRAMMA: 
DOMENICA 19\9: ore 6,00 partenza da S. Donà di Piave, parcheggio Cadoro, in pullman G.T. alla volta di Tivoli. 
Pranzo libero in autostrada e visita di Tivoli, con i suoi suggestivi scorci e le vedute sull’esteso Parco 
Archeologico di Villa Adriana, dimora dell’imperatore romano Adriano. Inoltre visita interna di Villa d’Este, la 
villa delle fontane, vero trionfo di arte, gusto e ingegnosità del Rinascimento. 

Proseguimento del viaggio fino all’hotel a Gragnano ai piedi della costiera amalfitana, sistemazione nelle 
camere assegnate, cena e pernotto. Il nostro hotel è un elegante 4*, lussuosamente arredato nello stile 
locale, circondato da un bellissimo parco con piscina e dotato di zona wellness e offre una cucina con 
specialità campane. 
 

LUNEDI’ 20\9: dopo la prima colazione, partenza in pullman per Napoli e imbarco sulla motonave diretta a 
Procida, piccola ma sorprendente isoletta nel Golfo di Napoli, Capitale della Cultura 2022.  

Incontro con la guida e visita a piedi dell’isola e delle sue ancora poco conosciute meraviglie. 

Pranzo in ristorante, tempo libero per qualche acquisto e re-imbraco sul traghetto per Napoli, con arrivo al 
Molo Beverello in centro città. 

Passeggiata nella parte monumentale di Napoli, con il Maschio Angioino, il Teatro S. Carlo, il Palazzo Reale, 
Piazza Plebiscito ecc…. per terminare in un ristorante caratteristico dei Quartieri Spagnoli per una ricca 
cena con specialità tipiche. Rientro in hotel in pullman per pernotto. 
 

MARTEDI’ 21\9: dopo la prima colazione, partenza con pullmino locale per Sorrento perla dell’omonima 
penisola. Visita guidata di questa splendida località tra i romantici vicoletti, fiancheggiati da botteghe 
artigiane e artistiche di grande livello. Prosecuzione per Amalfi e visita guidata del pittoresco centro storico 
di questa antica e gloriosa Repubblica Marinara, dominato dall’imponente complesso del Duomo, che 
custodisce le spoglie di S. Andrea. Tempo per il pranzo libero in corso di visite. 

Trasferimento a Ravello, altra giustamente rinomata località e vista di Villa Rufolo, con i suoi meravigliosi 
giardini e terrazze belvedere. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 

MERCOLEDI’ 22\9: dopo la prima colazione a buffet dolce e salato, partenza in pullman per Agerola, località 
sui Monti Lattari, dove inizieremo la ns passeggiata a piedi lungo il celebrato “Sentiero degli Dei” che in circa 
3/4 ore ci condurrà a Nocelle (nei pressi di Positano), offrendoci scorci e panorami impareggiabili della 
Costiera Amalfitana. 

 Il sentiero è un percorso tra i più panoramici d’Italia, da cui è possibile ammirare i Faraglioni dell’isola 
di Capri, Punta Penna, l’isola Li Galli e i Monti Lattari, dotato di strutture protettive per i punti più 
impegnativi ed impervi, terrazze panoramiche, comode panche in legno, sorgenti di acqua fresca e 
potabile. 

Grado di difficoltà: escursionistico (E), facile per chi è abituato a camminare MA sconsigliamo il sentiero 
a chi soffre di vertigini. Anche se il percorso è agevole per tanti, ricordate di portare sempre un 
abbigliamento comodo, scarpe per trekking con suola antiscivolo, portare occhiali da sole, crema 
protettiva, giacca antipioggia, zaino, borraccia e bastoncini da trekking. 

Pranzo in ristorante a base di pesce appena pescato e trasferimento nella vicina Positano, vera perla della 
Costiera Amalfitana. 

Tempo libero per immergersi appieno nell’atmosfera della cittadina- meta turistica tra le più apprezzate e 
frequentate dai “vip”- con le sue caratteristiche stradine fiancheggiate da negozi tipici e le sue 
scenografiche vedute. 

Al termine, imbarco sul traghetto per Salerno, per godere delle meraviglie della Costiera anche dal mare. 
Arrivo sul lussureggiante lungomare, sicuramente tra i più suggestivi d’Italia, breve sosta in città, per 
assaporarne tutto il fascino e rientro in hotel per la cena e il pernotto. 
 

GIOVEDI’ 23\9: dopo la prima colazione, partenza, con bagagli al seguito per visita guidata di Santa Maria 
Capua Vetere per conoscerne l’importanza storica e le bellezze archeologiche tra cui il grandioso Anfiteatro 
Campano, secondo in ordine di grandezza solo al Colosseo, e il Mitreo, struttura sotterranea dedicata al 
culto della divinità pagana Mitra. 
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Trasferimento in ristorante per pranzo e partenza per rientro con arrivo in tarda serata. 

 
N.B. Durante il viaggio si seguiranno scrupolosamente tutte e indicazioni di sicurezza al fine di prevenire il contagio e limitare 
il rischio di diffusione del coronavirus. Il programma è soggetto a modifiche e variazioni se le condizioni atmosferiche o 
imposte dall’emergenza sanitaria rendessero inagibili alcuni siti. 

 
La quota comprende: viaggio in pullman G.T., parcheggi e pedaggi, 3 mezze pensioni + 1 BB in hotel 4* a Gragnano, 
3 pranzi e 1 cena in ristorante, bevande incluse, pullmini in costiera amalfitana,  biglietto navigazione A/R per 
Procida e solo andata Positano - Salerno,  servizi guida come da programma ( 1 servizio guida intera giornata in 
costiera amalfitana + 3 servizio guida 1\2 giornata a Tivoli, Procida e Santa Maria Capua Vetere + 1 servizio guida 

AIGAE sul Sentiero degli Dei), accompagnamento, assicurazione medico-bagaglio. e annullamento. 
 
La quota non comprende: tasse di soggiorno, supplemento singola (€90 a persona per l’intero periodo), pranzi del 
primo e terzo giorno, ingressi, eventuali altri mezzi di trasporto, mance e quanto non espressamente indicatone 
“la quota comprende”. 
 

  

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Acconto di €200 entro il 20 agosto 2021 

Saldo entro il 5 settembre 2021 

 

Il pagamento può essere effettuato via bonifico intestato a Il Viaggiatore srl, IBAN: IT 75 O 02008 
62430000105760150 Banca Unicredit, oppure presso la nostra SEDE, Galleria Leon Bianco, San Donà di 
Piave, retro gioiellerie Stevanato, nei seguenti giorni: lunedì, mercoledì, venerdì mattina dalle 9:30 alle 
13:30, e giovedì pomeriggio dalle 16 alle 19.  

Penalità applicate in caso di recessione (cioè cancellazione del viaggio per motivi non documentabili e coperti 
dall’assicurazione annullamento): In caso di recesso dal contratto prima della partenza sarà addebitata una 
penale.  

L’importo della penale sarà quantificato sommando le seguenti percentuali della quota di partecipazione:  

- da 29 a 18 giorni prima della partenza: quota iscrizione ed eventuali spese non rimborsabili (es. voli aerei / 
treno) +40% del pacchetto turistico- da 17 a 09 giorni prima della partenza: quota iscrizione ed eventuali spese 
non rimborsabili (es. voli aerei / treno) +60% del pacchetto turistico- oltre tale termine nessun rimborso spetta al 
viaggiatore che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno, salvo diverse condizioni espressamente indicate 
dall’organizzatore. 

 


