C o s ti e ra Am al fi tan a
Le bellezze naturali di Capri e le sue atmosfere glamour, la Reggia di Caserta, i tesori di Napoli tra
arte, cultura e tradizione. E ancora, Ravello con i suoi scorci, e Pompei, dove il tempo si è
fermato al 79 d.C. Ci sono luoghi che rimangono scolpiti nel cuore: tra questi, la Costiera
Amalﬁtana.

Sicilia Autentica

VIAGGIO GUIDATO
Durata

6 giorni

Partenza

Tutto l’anno

Modalitá Di
Viaggio

Pullman: un viaggio in un comodo pullman Gran Turismo Volo
No volo: autonomamente (ad es. con la tua auto)

Prezzo a persona
A partire da
Fino a

958 €
1.485 €

Il prezzo può variare a seconda della
stagionalità e delle disponibilità delle
strutture selezionate.

Il viaggio comprende
7 PASTI

Due pranzi e cinque cene
TRASPORTI

Confortevole viaggio in pullman Gran Turismo, con posto preassegnato
ASSICURAZIONE

La polizza tutela in caso di infortunio o malattia, furto del bagaglio e annullamento del viaggio
LOCAL EXPERT

La passione di esperte guide locali per farti amare le città visitate e conoscere l'anima campana
NOTTI

5 pernottamenti in hotel selezionati con le prime colazioni incluse

Per informazioni e prenotazione contattare l’Ufficio Viaggi e Vacanze Soci ACI | Tel. 02.50020032 | mail: club.aci@aciblueteam.it
* Offerte e promozioni soggette a disponibilità.
* GARANZIA MIGLIOR PREZZO In esclusiva per i Soci ACI, comunichiamo che se in fase di prenotazione venisse pubblicata una promozione sulla stessa struttura e data partenza con una quota
inferiore a quella prevista dalla Offerta Soci ACI, l’Ufficio Viaggi e Vacanze Aci Blueteam garantirà il prezzo più basso con una ulteriore riduzione del 10%

Note di viaggio
Numero di partecipanti

Aggiornamento policy post Covid-19: la partenza di tutti i nostri viaggi guidati, anche quelli
garantiti, viene confermata con un minimo di 10 persone prenotate e un numero massimo di 30
persone. Il numero massimo di partecipanti viene deﬁnito di volta in volta in funzione della
conﬁgurazione del bus e della composizione del gruppo.

Ingressi

Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 80 euro per persona e comprende:
Belvedere e Villa San Michele a Capri, Scavi di Pompei, Museo Archeologico Nazionale, Cappella
di San Severo, Chiesa di Santa Chiara, Reggia di Caserta, Villa Rufolo di Ravello.

Guide Locali

È prevista la presenza di guide locali parlanti italiano nelle diverse città, ove prevista da
programma.

Accessibilità

Questo viaggio non è adatto a persone con diﬃcoltà di deambulazione o con disabilità motorie
gravi, a causa dell'inaccessibilità di alcuni servizi.

Policy di sicurezza post

I nostri bus saranno saniﬁcati giornalmente e sono dotati di sistemi di areazione che garantiscono
un ricambio di aria costante. A bordo saranno disponibili scorte di mascherine e igienizzanti per le
mani, anche se invitiamo i passeggeri a premunirsi delle dotazioni necessarie per i giorni di viaggio.
L’uso della mascherina a bordo è obbligatorio. Le attuali disposizioni prevedono un
contingentamento forzato del numero di passeggeri massimo consentito a bordo dei nostri bus.
Questo contingentamento varia in funzione della conﬁgurazione del bus e della costituzione del
gruppo. Per questo motivo l’assegnazione del posto bus prenotato dovrà essere rivista 10 giorni
prima della partenza. Teniamo a sottolineare che la prima ﬁla bus non potrà essere mai assegnata
né occupata in corso di viaggio.
Veriﬁchiamo che gli hotel e i ristoranti utilizzati siano in grado di garantire il pieno rispetto delle
distanze di sicurezza. Qualora le normative locali lo prevedano, i pasti saranno serviti e a menù
ﬁsso. Data l’estrema variabilità delle condizioni di visita, possiamo veriﬁcare l’eﬀettiva apertura dei
monumenti e siti previsti nel programma di viaggio e le relative disposizioni per la visita soltanto tre
settimane prima della partenza. I programmi, pertanto, potranno subire variazioni.
Per gruppi costituiti da meno di 15 persone l’assistenza sarà garantita da accompagnatori/guide il
cui servizio inizierà direttamente in loco.
Durante tutto il periodo in cui saranno in vigore le normative anti-covid lo svolgimento della prima
colazione negli hotel potrebbe subire modiﬁche. Anche dove è prevista, di norma, la colazione a
buﬀet questa potrà essere sostituita con menu che prevedono alimenti confezionati, per garantire la
massima sicurezza dei clienti. In alcuni casi il buﬀet potrà essere previsto ma con accesso riservato
al personale di servizio dell’hotel, che servirà i clienti. Queste indicazioni, in ottemperanza o in
mancanza di normative a livello nazionale, potranno variare da stato a stato e da fornitore a
fornitore, che in base agli spazi a disposizione prenderà le decisioni che maggiormente garantiranno
la sicurezza degli ospiti.Fino al 30 settembre ACI Blueteam include, senza alcun supplemento e per
tutti i clienti in viaggio di gruppo, una polizza assicurativa integrativa multirischio, che assicura il
cliente in viaggio in caso di quarantena, ricovero per sintomi e interruzione forzata del viaggio
riconducibili al Covid-19.
Per chi viaggia in aereo si segnala che è richiesto l'utilizzo obbligatorio della mascherina chirurgica
(quindi non mascherine di stoﬀa). Consigliamo pertanto di averne sempre a disposizione, oppure di
acquistarne in aeroporto.

Covid-19

Mappa programma del viaggio

Programma
Giorno 01

PARTENZA - PENISOLA SORRENTINA
Viaggio in pullman: Incontriamo l’accompagnatore a Bologna da
dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con la
possibilità del trasferimento dalla città prescelta. Pranziamo
liberamente e proseguiamo per il Golfo di Napoli e le sue
magiche atmosfere dove ci attendono la cena e il
pernottamento.
Viaggio in aereo: Atterrati a Napoli e dopo il trasferimento in
hotel nella Penisola Sorrentina, potremmo disporre di
eventuale tempo libero per rilassarci e ambientarci prima
dell’incontro con l’accompagnatore e della cena.
Hotel suggerito per il 1 o - 3 o Giorno

GRAND HOTEL FLORA

Corso Italia, 248, Sorrento

Giorno 02

CAPRI
Arriviamo in motonave a Capri e dedichiamo la giornata alla
visita guidata dell'isola. Raggiungiamo con minibus Anacapri e
visitiamo Villa San Michele con il suo panorama. Ritornati a
Capri, ci godiamo una passeggiata ﬁno ai Giardini di Augusto.
Dopo il pranzo, meteo permettendo, partecipiamo a
un’escursione facoltativa in barca tra grotte e calette.
Rientriamo nel tardo pomeriggio e ceniamo.
Hotel suggerito per il 1 o - 3 o Giorno

GRAND HOTEL FLORA

Corso Italia, 248, Sorrento

Giorno 03

COSTIERA AMALFITANA - AMALFI - RAVELLO
L’intera giornata è dedicata alla visita guidata della Costiera
Amalﬁtana, per ammirarne la bellezza conosciuta in tutto il
mondo. C'è il tempo per una sosta al belvedere di Positano, per
una passeggiata ad Amalﬁ e per il pranzo libero. In funzione del
numero di passeggeri e delle condizioni meteorologiche
l’escursione in Costiera sarà eﬀettuata in barca o in minibus. Nel
pomeriggio giungiamo a Ravello per visitare Villa Rufolo.
Rientriamo per la cena.
Hotel suggerito per il 1 o - 3 o Giorno

GRAND HOTEL FLORA

Corso Italia, 248, Sorrento

Giorno 04

POMPEI - CASERTA
Iniziamo la giornata con la visita guidata dell’antica città romana di
Pompei, rimasta immutata nel tempo dal 79 d.C., dopo la terribile
eruzione del Vesuvio. Ci dirigiamo poi in un agriturismo per pranzare e
degustare il famoso vino Lacryma Christi. Nel pomeriggio
raggiungiamo Caserta e la sua splendida Reggia, voluta da Carlo di
Borbone a dimostrazione della potenza e dell’opulenza del Regno.
Dopo aver visitato le sale con la guida avremo del tempo libero a
disposizione per godere dello scenograﬁco parco. Ci dirigiamo verso
Napoli dove è previsto il pernottamento. La cena è prevista in
ristorante caratteristico e al termine avremo modo di apprezzare lo
straordinario fascino di Napoli by night con un breve giro in bus.
Hotel suggerito per il 4 o - 5 o Giorno

NH NAPOLI PANORAMA

Via Medina, 70, Napoli

Giorno 05

NAPOLI
Continuiamo la nostra vacanza sulla Costiera Amalﬁtana con
una giornata a Napoli. In mattinata abbiamo del tempo libero
con la possibilità di partecipare al tour esperenziale facoltativo
alla scoperta dei Quartieri Spagnoli, una passeggiata di circa
due ore che include anche il pranzo a base di pizza. Per chi
non partecipa all'escursione facoltativa il pranzo è libero. Nel
pomeriggio ci attende la visita guidata del centro storico, con il
Museo Archeologico, la Cappella Sansevero con il celebre
Cristo Velato, la Chiesa di Santa Chiara con il famoso chiostro
maiolicato e San Gregorio Armeno, la via dei presepi. La cena
è prevista in ristorante esterno.
Hotel suggerito per il 4 o - 5 o Giorno

NH NAPOLI PANORAMA

Via Medina, 70, Napoli

Giorno 06

PENISOLA SORRENTINA - RIENTRO
Viaggio in pullman: Rientriamo con pranzo libero lungo il
percorso.
Viaggio in aereo: In base all’orario di partenza del volo
potremmo disporre di eventuale tempo libero prima del
trasferimento per l’aeroporto di Napoli e del rientro.

Hotel previsti da programma
GRAND HOTEL FLORA
Corso Italia, 248, Sorrento

N H NAPOLI PANORAMA
Via Medina, 70, Napoli

Moderno, confortevole e accogliente, con i suoi trenta piani questo
hotel di Napoli, è il più alto di Italia, il che gli permette di oﬀrire una
vista incantevole del famoso Golfo. Le stanze sono state
progettate secondo un concetto di comfort che riserva agli ospiti
ambienti spaziosi e arredati con cura. Il ristorante "La Loggetta" si
presenta come il luogo perfetto sia per un pranzo leggero che per
un'importante colazione d'aﬀari in un'atmosfera davvero gradevole.
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Informazioni Utili

- ITALIA

CLIMA
Il clima è temperato mediterraneo e varia estremamente da
regione a regione, da Nord a Sud. Alcune zone del meridione
consentono di godere delle temperature miti già da marzo e ﬁno
a ottobre inoltrato regalando inverni brevi; le pianure del Nord
hanno inverni rigidi, con piogge più abbondanti tra la ﬁne della
primavera e l'inizio dell'autunno, con un alto tasso di umidità
quasi costante tutto l'anno. L'arco alpino ha inverni molto
nevosi, estati fresche e instabili con frequenti precipitazioni
piovose. Le temperature massime si registrano su tutto il
territorio nazionale a luglio e agosto, con lunghi periodi
soleggiati interrotti da temporali spesso di forte intensità.

DOCUMENTI DI INGRESSO
Per viaggiare all’interno dei conﬁni nazionali è sempre
consigliabile
portare con sé la carta di identità in corso di validità.
Anche per i minori è preferibile viaggiare con la carta di
identità valida.

Per ulteriori informazioni e per i cittadini di nazionalità
diversa da quella italiana consigliamo di consultare il sito
www.viaggiaresicuri.it o il proprio consolato.
FUSO ORARIO
L'Italia utilizza il Central European Time (GMT+1).
VACCINAZIONI E NORME SANITARIE
Il servizio sanitario nazionale è buono.
Per ricevere l’assistenza sanitaria gratuita è necessario
presentare la tessera sanitaria o tessera europea di
assicurazione malattia (TEAM).
Nessuna vaccinazione è obbligatorie o richiesta.
VALUTA E SISTEMI DI PAGAMENTO
La valuta è l’euro.
Le principali carte di credito sono accettate quasi
ovunque. Gli sportelli bancomat si trovano nei pressi delle
ﬁliali delle banche, nei centri commerciali e nei grandi
supermercati.

