COMUNE DI CAMPONOGARA
Assessorato alla cultura

“La Terra delle Sirene”
Costiera Amalfitana e Ischia
dal 6 al 9 settembre 2012

luogo di sorprendenti meraviglie dove la natura e l’uomo si fondono dando origine a grandi
tesori…… I miti, le leggende e gli incantevoli paesaggi di questo angolo di paradiso,
lasciano un segno indelebile nel cuore di chi arriva in questa terra………………………………..

1° giorno: Giovedì 06 Settembre 2012
Ritrovo dei Signori partecipanti al viaggio nel luogo convenuto e sistemazione dei bagagli
a bordo dell’autobus G.T. Viaggio in autostrada con soste lungo il percorso. Pranzo in
ristorante sul meraviglioso scenario del Lago di Corbara. Nel pomeriggio proseguimento
con arrivo in serata a Vico Equense. Sistemazione nelle camere assegnate in hotel. Cena
e pernottamento.

2° Giorno: Venerdì 07 Settembre 2012
Prima colazione in hotel e quindi trasferimento al ed incontro con la guida e partenza in
traghetto per Ischia. A disposizione del gruppo Bus G.T. per visita dell’isola di intera
giornata. Ischia è la maggiore isola del golfo di Napoli. Conosciuta anche come “l’isola
verde” per la grande abbondanza di pinete. La natura essenzialmente vulcanica ne fa
un’isola unica al mondo per la grande varietà di sorgenti termali e fonti radioattive,
praticamente dislocate su tutto il territorio. Pranzo in tipico ristorante in corso di visita.
Nel pomeriggio rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

3° giorno: Sabato 08 Settembre 2012
Prima colazione a buffet in hotel ed incontro con la guida e Bus G.T. locale. Intera
giornata dedicata alla visita della Costiera Amalfitana: transito tra i tornanti delle alte

scogliere che fronteggiano le Isole delle Sirene “Li Galli” (la descrizione di Omero
sembra indicare che l’incontro tra Ulisse e le Sirene sia avvenuta proprio in questi
luoghi). Arrivo a Positano in località la Sponda, e passeggiata fino al porto ammirando i
tipici negozietti di ceramiche e moda Positanese. Ore 10.00 circa imbarco sulla nave di
linea e partenza per Amalfi e dopo circa 40 minuti sbarco al porto di Amalfi. Visita del
centro con il Duomo e l’annesso Chiostro del Paradiso, la Piazzetta e la strada delle
antiche Cartiere . Pranzo in ristorante riservato. Di seguito visita di Ravello “Balcone da
brivido sull’infinito”: Antica città medioevale, conosciuta in tutto il mondo per la sua
storia, per i suoi pregevoli monumenti, per la magia dei suoi paesaggi e delle sue dimore
patrizie. Terra di incanto, così come la descrissero i più illustri viaggiatori di ogni tempo
che fu fondata nel V secolo come rifugio dalle scorrerie dei barbari che segnarono la
fine dell'Impero Romano d'Occidente. La cittadina raggiunse il suo massimo splendore
dopo il IX secolo, sotto la Repubblica marinara di Amalfi e il Principato di Salerno. In
serata rientro in hotel e cena ed il pernottamento.

4° giorno: Domenica 09 Settembre 2012
Prima colazione a buffet in hotel e sistemazione dei bagagli a bordo dell’autobus.
Partenza per Orvieto, all’arrivo pranzo in ristorante riservato e quindi nel primo
pomeriggio dopo una breve passeggiata nel centro storico partenza per il rientro a
Camponogara con arrivo previsto in serata.

Quota individuale di partecipazione in camera doppia:
- minimo 45 partecipanti € 543,00
- minimo 35 partecipanti € 573,00
- supplemento camera singola € 75,00 per persona
La quota comprende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Viaggio in autobus G.T;
Sistemazione in hotel in camera doppia con servizi privati;
Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo
incluse le bevande ai pasti;
Servizio di visita guidata come da programma due intere giornate;
Passaggio marittimo per Ischia A/R;
Minibus privato per il giro dell’isola di Ischia;
Minibus G.T. per l‘escursione in Costiera Amalfitana;
Ingresso al Duomo di Amalfi;
Barca da Positano ad Amalfi;
Assicurazione medico – bagaglio;
Accompagnatore per tutto il tuor.

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: UFFICIO CULTURA COMUNE DI
CAMPONOGARA, MARTEDI’, GIOVEDI’ E SABATO DALLE ORE 9.00 ALLE ORE
12.30, TEL. 041/5139923

