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             Campania e Costiera Amalfitana  
con visita dell’isola di Capri  

04 giorni / 03 NOTTI -  Aereo / Autobus GT 
Programma dal 24 al 27 Settembre 2018  

 

24/09/2018 –  UNIONE COMINI BARIGADU – CAGLIARI/ELMAS – ROMA/FIUMICINO – SORRENTO -    
Ritrovo dei partecipanti in luogo da convenire nei vari paesi dell’Unione. Incontro con autista, sistemazione in Autobus 
GT privato e trasferimento in aeroporto a Cagliari/Elmas, disbrigo formalità di imbarco e partenza con volo di linea 
ALITALIA per Roma/Fiumicino alle ore 07.30. Arrivo alle ore 08.35, incontro con autista, sistemazione in Autobus GT 
privato e trasferimento a Sorrento.  Sistemazione in hotel*** . Pranzo.  Nel pomeriggio visita di Sorrento e dintorni. Bus a 
disposizione. Cena e pernottamento in hotel. 
25/09/2018 - SORRENTO – POSITANO – AMALFI – RAVELLO – COSTIERA AMALFITANA – SORRENTO –  
Prima colazione in hotel. Incontro con autista, sistemazione in Autobus GT privato. Intera giornata dedicata alla visita 
con guida di Positano, Amalfi, Ravello, la Costiera Amalfitana. Pranzo in ristorante . In serata rientro in hotel per la cena 
e il pernottamento.  
26/09/2018 – SORRENTO – CAPRI – SORRENTO -    
Prima colazione in hotel.  Incontro con autista, sistemazione in Autobus GT privato e partenza per la visita dell’isola di 
Capri. Trasferimento in minibus al porticciolo di Sorrento. Intera giornata dedicata alla visita con guida libera dell’isola. 
Pranzo in ristorante.  In serata rientro in albergo per la cena e il pernottamento.   
27/09/2018 –  POMPEI - CASERTA – ROMA/FIUMICINO – CAGLIARI/ELMAS  - UNIONE COMUNI BARIGADU   
Prima colazione in hotel. Incontro con autista, sistemazione in Autobus GT privato e partenza per Pompei. Visita 
dell’area Archeologica. Proseguimento per Caserta. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della Reggia. In serata 
trasferimento all’aeroporto di Fiumicino, imbarco su volo di linea ALITALIA in partenza per Cagliari/Elmas. Sbarco, arrivo. 
Incontro con autista, sistemazione in Autobus GT e trasferimento a Barigadu. Arrivo e fine dei nostri servizi.  

 

 
  Quota Individuale di partecipazione: 

Minimo 50 paganti: € 560.00=(Cinquecentosessanta)*Iva Inclusa 
Minimo 40 paganti - € 580.00=(Cinquecentottanta)*Iva Inclusa 

Minimo 30 paganti - € 630.00=(Seicentotrenta)*Iva Inclusa 
Supplemento camera singola - € 25.00 per persona a notte  

 

 

La Quota Comprende: 
• Trasferimento in Autobus GT privato dai Comuni del Barigadu all’aeroporto di Cagliari/Elmas e viceversa;  

• Assistenza di personale Panor Viaggi in partenza in aeroporto a Cagliari/Elmas;  

• Passaggio in aereo con la compagnia Alitalia Cagliari/Roma/Cagliari, incluso 01 bagaglio a mano di 08 

kg + 01 bagaglio da imbarcare di 23 kg a persona; 

• tasse aeroportuali e servizi vendita; 

• Autobus GT a disposizione per 04 giorni incluso vitto e alloggio autista, autostrade e parcheggi; 

• Sistemazione in hotel 3 stelle a Sorrento o dintorni, in camere doppie, tutte con servizi privati. 

• Pensione completa con pasti in ristorante e in hotel come da programma; 

• Menù in dettaglio dei pasti Vi saranno comunicati e inseriti sui voucher di prenotazione;  

• Bevande ai pasti nella misura di ½ minerale; 

• Traghetto e Minibus per la visita di Capri; 

• Servizio guida Costiera Amalfitana, Capri e Pompei;  

• Assicurazione Europ Assistance Medico Non Stop + Bagaglio;  

• 01 GRATUITA’ OGNI 20 PAGANTI (21°/42°) 

• Nostra assistenza telefonica 24/24 h - Cell 339/8607024; 

• Iva e servizio; 

 
La Quota non Comprende: 
- Ingressi a pagamento – biglietti per i mezzi pubblici – Eventuale Tassa di soggiorno da pagare in loco –

Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La Quota 

Comprende”.  
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