
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
PROGRAMMA: 

 
Martedì 04.10.2022 BOSCO CHIESANUOVA – CASSINO – SORRENTO   
Ore 04.30 partenza da Bosco Chiesanuova e partenza in pullman gran turismo per Cassino con arrivo nel 
primo pomeriggio. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita all’Abbazia di Montecassino, “madre delle 
Abbazie”, centro di cultura e diffusione del monachesimo occidentale, fondata da San Benedetto da Norcia 
nel 529. In serata arrivo in Hotel a Sorrento, assegnazione delle camere, cena e pernottamento. 
 

Mercoledì 05.10.2022 SORRENTO – CAPRI  
Colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione sull’isola di Capri: l’isola dei sogni!  Dopo 40 minuti 
di navigazione sbarco al Porto di Marina Grande. Visita guidata alla celebre Capri, tra le atmosfere del borgo 
marinaro e dei pescatori, campi coltivati con limonaie e aranceti a picco sul mare blu intenso. Visita di 
Anacapri e Villa San Michele. Pranzo in ristorante in corso di visita. Nel pomeriggio rientro a Sorrento e tempo 
libero. In serata rientro in hotel per cena e pernottamento.  
 

Giovedì 06.10.2022 SORRENTO – COSTIERA AMALFITANA - NAPOLI 
Colazione in hotel e trasferimento a Positano in pullman. Sosta e visita di Positano, in posizione privilegiata, 
arroccata su verdi pendici abbracciate dal mare cristallino è chiamata la “perla della costiera”. Grazie al clima 
mite ed alla sua bellezza, è luogo di villeggiatura sin dall'epoca dell’Impero Romano. Navigazione in battello 
fino ad Amalfi: la più antica repubblica marinara, luogo simbolo della Costiera Amalfitana. Visita al duomo di 
Amalfi dedicato a Sant’Andrea, costruito nel IX secolo. Pranzo in ristorante in corso di visita. Tardo pomeriggio 
rientro in motonave a Salerno e trasferimento in pullman a Napoli. Assegnazione delle camere in hotel, cena 
e pernottamento in hotel. 
 

Venerdì 07.10.2022 NAPOLI  
Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città di Napoli, con il più grande centro antico 
d'Europa, patrimonio UNESCO: Il Duomo di San Gennaro, la caratteristica via “Spaccanapoli” simbolo della 
città, il cui vero nome è “San Biagio dei Librai”, la Chiesa di San Gregorio Armeno, la Chiesa del Gesù, la 
Basilica di Santa Chiara e il Museo Cappella Sansevero con all’interno il famoso “Cristo Velato”. Pranzo in 
ristorante con la tipica pizza napoletana. Pomeriggio completamento delle visite e sosta in uno storico “Caffè 
napoletano” per assaggiare una delle sue prelibatezze. In serata rientro in Hotel per cena e pernottamento. 
 

Sabato 08.10.2022 NAPOLI – SAN LEUCIO – BOSCO CHIESANUOVA  
Colazione in hotel. Visita di San Leucio un esempio di archeologia industriale praticamente intatto. Un’antica 
fabbrica settecentesca che racchiude tutto il fascino di quella che fu l’utopia di Re Ferdinando IV. Visitando il 
borgo con le case degli operai leuciani, il Palazzo con il Belvedere ed il setificio con le antiche macchine 
restaurate, si ha la sensazione che nel paese il tempo si sia fermato. Pranzo in ristorante.  Pomeriggio viaggio 
di rientro con arrivo in serata ai luoghi di partenza. 
 

Quota di partecipazione € 850,°° 
 

Comprende: 
 Viaggio in pullman G.T. 
 Sistemazione in hotel 4* nelle località previste 
 Pasti come da programma 
 Bevande ai pasti 
 Servizio guida come da programma 
 Ingressi: Abbazia di Montecassino, Anacapri e Villa San Michele, Duomo di Amalfi, Duomo di San 

Gennaro, Cappella di Sansevero e San Leucio 
 Servizio navigazione per la Costiera Amalfitana 
 Servizio navigazione e bus locali per Capri 
 Assicurazione medico bagaglio e Covid in viaggio 

Non comprende: 
 Supplemento camera singola € 140,°° 
 Assicurazione contro l’annullamento. Da richiedere in agenzia  
 Tutto quanto non espressamente indicato nella sezione “comprende” 

Per informazioni: 
 I Viaggi del Cocchiere Tel: 045-6520419 

 
DIREZIONE TECNICA :  I VIAGGI DEL COCCHIERE s.r.l. – C.so C.Battisti, 53 – ILLASI (VR)  - P.IVA 0273529 023 7 -  tel 045 / 6520419 - email: info@iviaggidelcocchiere.it - 
Licenza Provincia di Verona n. 04 / 97 del 04.04.97 – Unipol Assicurazioni – Polizza nr. 40149751– Programma redatto in conformità ai disposti della Legge 1084 / 77 e del 
D. L.vo n°  79/2011 e del D. L.vo n° 62/2018 Fondo di Garanzia in caso d’insolvenza o fallimento nr 600 6000086/I – NOBIS ASSICURAZIONI – Condizioni di viaggio presenti 
sul nostro sito www.iviaggidelcocchiere.it o da richiedere in agenzia 

All’iscrizione si richiede acconto  
di € 250,°°  entro il 01.08.2022 

+ fotocopia della carta d’identità 
e codice fiscale 

Saldo entro il 12.09.2022 
 


