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Sardegna 
      dal 31 Ottobre al 03 Novembre 2019 
 

 
 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 
- Volo con compagnia Alitalia Alghero - Roma - 

Alghero con bagaglio da 8 Kg a mano e 23 Kg in stiva. 

- Bus GT per tutto il tour come da programma. 

- Hotel 3* Superior a Sorrento centrale. 

- Trattamento di pensione completa come da 

programma con bevande (acqua in caraffa e vino). 

- Noleggio bus autorizzati, guida turistica e pranzo in 

ristoranti convenzionati. 

- Capri: Biglietti traghetto, tour completo con noleggio 

di bus autorizzati, guida turistica e pranzo in ristorante. 

- Ingressi compresi: Scavi di Pompei, Giardini 

Augusto, Villa San Michele, Duomo Amalfi, Giardini 

Ravello, Reggia di Caserta. 

- Guida come da programma 

- Assicurazione medico-bagaglio. 

- Accompagnatore dell'Agenzia. 

- Tasse di soggiorno 

- Tasse Aeroportuali 

 
LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE:  

- € 20 Quota di Iscrizione 

- Mance ed extra a carattere personale 

- Tutto quanto non indicato alla voce "La quota 

comprende". 
 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
- Supplemento Singola +20% 

- Riduzione 3°/4° letto bambini: 
( 2 - 6 anni ) - 10% 
( 0 - 2 anni ) - 80% 

 

Ponte Novembre 
 

 
Programma del Tour : 

 

 

1° Giorno 31 Ottobre : Cagliari - Olbia - Alghero / Caserta / Napoli 

/ Sorrento 
Incontro con i partecipanti due ore prima della partenza presso 

l’aeroporto di Alghero, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza 

da Cagliari con volo delle 06:30, e da Alghero o da Olbia delle 06:50 

con arrivo a Roma/Fiumicino alle 07:55 All’arrivo, ricongiungimento 

con il gruppo proveniente da Alghero e Olbia, sistemazione in 

pullman e partenza per Caserta e visita guidata della Reggia 

Vanvitelliana realizzata su incarico del Re Carlo III di Borbone di 

Vanvitelli. Pranzo. Nel pomeriggio visita di Napoli. Arrivo e visita 

guidata al cuore della città partenopea con passeggiata nella Spacca 

Napoli e San Gregorio Armeno la via del presepe, Al termine, partenza 

per Sorrento, arrivo sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 

Serata libera in centro.  

 

2° Giorno 01 Novembre : Sorrento / Capri & Anacapri  
Pensione completa in Hotel e trasferimento al porto di Sorrento, 

imbarco per Capri. Caratteristica per i suoi faraglioni, tre isolotti 

rocciosi a poca distanza dalla riva che creano uno spettacolo ad effetto 

scenografico. Visita guidata per Capri e Anacapri con la sua famosa 

piazzetta. Pranzo in ristorante. A seguire, pomeriggio libero da 

dedicare allo shopping. In serata imbarco per Sorrento. Arrivo e 

trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. Serata libera in centro.  

 

3° Giorno 02 Novembre : Sorrento / Costiera Amalfitana 
Prima colazionein Hotel, escursione per l’intera giornata sulla Costiera 

Amalfitana, considerata patrimonio dell’Unesco, prende nome da 

Amalfi nucleo centrale della Costiera. Sosta al belvedere di Positano, 

per ammirare lo splendido panorama e la cupola della chiesa di S. 

Maria Assunta nella sua tipica decorazione in maiolica Vietrese. Giro 

panoramico di Amalfi dove tra i vari monumenti si potrà ammirare il 

suo magnifico Duomo. Pranzo in ristorante convenzionato. Nel 

pomeriggio, visita guidata a Villa Rufolo a Ravello. In serata, rientro 

in hotel. Cena e pernottamento. Serata libera in centro. 

 

4° Giorno 03 Novembre : Sorrento / Pompei / Montecassino / Roma 

- Fiumicino 
Prima colazione in Hotel. Sistemazione dei bagagli sul bus e partenza 

per Caserta e visita guidata agli scavi archeologici di Pompei seppelitta 

sotto ua coltre di ceneri e lava durante l' eruzione del nel '79 d.C. Al 

termine pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, trasferimento per la breve 

visita libera dell’ Abbazia di Montecassino con la bellissima Basilica 

dedicata a San Benedetto. A seguire, trasferimento per l’aeroporto di 

Roma - Fiumicino e partenza con volo delle 21.30 diretto ad Alghero 

- Fertilia e Olbia - Costa Smeralda e delle 21.15 diretto a Cagliari - 

Elmas. Arrivo negli aeroporti prescelti. Fine dei nostri servizi. 

 

 

 


