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Pasqua 2021 in Costiera Amalfitana, 
Sorrento, Capri, Napoli, Caserta 

      Dal 2 al 6 Aprile 2021 (5 giorni) 
 

Venerdi’ 2 Aprile 
Partenza da Storo e dintorni di primo mattino. Sosta per il pranzo in ristorante nei pressi di 
Attigliano. Arrivo a Sorrento verso sera: sistemazione presso l’hotel 4**** “Grand Hotel Flora” 
a Sorrento, cena in hotel, spettacolo folkloristico presso il Teatro Armida, e pernottamento. 
 
Sabato 3 Aprile 
Prima colazione in hotel. Escursione con pullman locale per ammirare la splendida Costiera 
Amalfitana: Positano, Praiano, Minori, Maiori, ecc. Pranzo in ristorante ad Amalfi. Nel tardo 
pomeriggio, rientro in hotel, cena e serata danzante con Ornella Nicolini e Fabio. 
Pernottamento. 
 
Domenica 4 Aprile 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Capri: imbarco presso il porto di Sorrento; 
tour dell’isola a bordo dei caratteristici minibus. Pranzo in ristorante; a seguire, un po’ di tempo 
libero e, a metà pomeriggio, rientro a Sorrento. Cena, serata danzante con Ornella Nicolini e 
Fabio. Pernottamento.  
 
Lunedi’ 5 Aprile 
Prima colazione in hotel e carico bagagli. 
Partenza in pullman alla volta di Napoli. Visita guidata della città. Pranzo in ristorante. Nel tardo 
pomeriggio, partenza per Caserta: sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
Martedi’ 6 Aprile 
Prima colazione in hotel e carico bagagli. Visita libera alla Reggia di Caserta. Al termine partenza 
per il rientro. Sosta per il pranzo in ristorante nei pressi di Cassino.  
Arrivo in tarda serata. 
 
Quota di partecipazione € 680,00 a persona, comprensiva di:  
viaggio in pullman, sistemazione in camera doppia in hotel 4*, pasti dal pranzo del primo giorno al 
pranzo dell’ultimo giorno, bevande ai pasti, visite guidate come da programma, noleggio bus 
locale in Costiera, aliscafo Sorrento – Capri – Napoli, tassa di sbarco a Capri, ingresso spettacolo 
folkloristico presso il Teatro Armida di Sorrento, ingresso Reggia di Caserta, due serate danzanti in 
hotel con Ornella e Fabio, assicurazione medico/bagaglio. 
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