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PROGRAMMA 
 

 

1° giorno: UDINE - ORVIETO – SORRENTO  

 Ritrovo dei Partecipanti davanti all’Istituto, sistemazione in pullman e 

partenza alle ore 06.00 via autostrada.  

 Sosta per il pranzo libero ad Orvieto con breve visita del centro storico 

senza guida. Nel primo pomeriggio proseguimento per Sorrento.  

 Arrivo previsto in serata.  

 Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

 

 

2° giorno: POMPEI - VESUVIO 

 Prima colazione in hotel. Alle ore 08.30 partenza in pullman per Pompei. 

 Arrivo verso le 09.30, incontro con nr. 2 guide locali e visita dell’antica città 

romana, considerata uno dei più famosi centri archeologici al mondo.  

 Pranzo libero. 

 Nel pomeriggio, se le condizioni metereologiche lo consentono, visita del 

Parco Nazionale del Vesuvio. Il pullman arriva fino al parcheggio situato a 

1.000 metri d’altezza e quindi continuazione a piedi all’interno del Parco 

con la guida naturalistica (ingresso e guida da pagare sul posto 8 Euro a 

persona – salvo aumenti). Si consigliano abiti pesanti e scarpe comode.  

 Nel tardo pomeriggio rientro a Sorrento per la cena ed il pernottamento in 

hotel. 

 

 

3° giorno: CAPRI  

 Prima colazione in hotel. Ore 07.50 trasferimento in minibus al porto di 

Sorrento. 

 Ore 08.00 incontro con le guide e partenza alle 08.35 in aliscafo per Capri. 

 Arrivo a Capri e partenza in minibus alla scoperta di questa splendida isola 

e delle sue bellezze naturali.  

 Pranzo libero in corso di escursione. 

 Alle ore 16.20 partenza in aliscafo per il rientro a Sorrento.  

 Trasferimento con i pullmini in hotel e tempo libero fino a ora di  cena. 

 Pernottamento. 

 

 

 

CAMPANIA  

Viaggio di 5 giorni/4notti in bus 
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4° giorno: LA COSTIERA AMALFITANA  

 Prima colazione in hotel. Alle ore 09.00 incontro con le guide nella hall e 

partenza con 2 bus locali per l’escursione dell’intera giornata in Costiera 

Amalfitana. Un susseguirsi di scorci magici e panoramici a cui fanno cornice 

l’azzurro del cielo ed il blu del mare.  

 Sosta al belvedere di Positano , quindi ad  Amalfi,  sosta di 2 ore per la visita 

dell’antica Repubblica Marinara.  

 Pranzo libero. 

 Rientro nel pomeriggio a Sorrento.  

 Cena e pernottamento in hotel.  

 

 

5° giorno: SORRENTO – NAPOLI - UDINE 

 Prima colazione in hotel e carico dei bagagli sul pullman. 

 Alle ore 08.00 partenza per Napoli.   

 Alle 09.30 incontro con le guide locali all’Hotel Terminus in Piazza Garibaldi 

e mattinata  dedicata alla visita del centro storico.  

 Partenza per il rientro alle ore 12.00.   

 Sosta lungo il percorso per il pranzo libero. 

 Arrivo previsto a Udine in tarda serata. 

 

 


