
Dal  30/10/2021 al  01/11/2021 ( 3 giorni / 2 notti )  

La Terra delle Sirene tra Costiera Amalfitana e Sorrento  

 

€ 600  ( Prenota Prima - € 25 ) =  € 575   
   

Formula:  Tutto Bus       

Partenza:  30/10/2021   

Durata:     3 giorni  

 
Punti di Raccolta: Barletta, Molfetta, Bari  
(Hai bisogno del servizio navetta per raggiungere uno dei punti  
di raccolta? Nessun problema, chiedici la quotazione)  

La quota di partecipazione è di € 575 (scontata) e comprende:  
 

• Il viaggio in Pullman Gran Turismo; 
• 2 pernottamenti a Sant’Agnello Hotel Alpha 4****stelle  in camera doppia;  

• 2 colazioni a buffet;  

• 2 cene in hotel ( menù fisso 3 portate );  
• le bevande ai pasti  (1/4 di vino della casa e 1/2 acqua minerale);  

• Pranzo in ristorante c/o Villa Storica Signorini; 

• Pranzo in ristorante panoramico a Ravello; 
• Pranzo in ristorante tipico sorrentino;  

• Servizio guida mezza giornata di Ercolano; 

• Servizio guida intera giornata in Costiera Amalfitana;  
• Servizio guida mezza giornata di Sorrento; 

• Servizio Bus locale per il giro della Costiera Amalfitana;  

• La tassa di soggiorno; 

• Radioguide per tutto il tour;  

• L’Assistenza della nostra Tour Leader per tutto il viaggio; 

• La Garanzia Tranquillità Totale Griecotours;            

Sorrento  

5   VANTAGGI PER SCEGLIERE LA NOSTRA PROPOSTA  
 

LA SCELTA DELL’ITINERARIO: 
Un itinerario per immergersi nei profumi dei limoni e tra le bellezze naturali. Un paesaggio del posto unico al mondo e amato da tutto il pianeta (la Costiera Amalfita-
na è Patrimonio dell’Unesco). Un viaggio in cui assaggeremo le prelibatezze Campane, come il famoso limoncello e vivremo la cultura delle tradizioni. Saremo im-

mersi nelle immagini di Donna Sofia (Sofia Loren), che in questi luoghi ha girato il film “Pane, amore a fantasia”. 

 

VIAGGIO PREMIUM:  

Un viaggio perfetto per i nostri clienti più esigenti. Per le persone che amano le strutture di qualità, come quella scelta, l'Hotel Alpha ****, vicino a Sorrento, con 

medie voto molto alte (8,3 ottimo) sui principali siti di prenotazione hotel. E i pranzi, inseriti nel programma e organizzati nei dettagli, con menù tipici e di qualità. 
Esperienze, Accoglienza e Cucina. Vi coccoleremo ad alti livelli.  

 

GRUPPI PICCOLI e SICUREZZA: 
Abbiamo scelto di viaggiare con gruppi ridotti e permettere in questo di avere maggiori distanziamenti in bus gran turismo e tempi di attesa minori. Il viaggio avrà un 

massimo di 35 partecipanti. Inoltre è presente la Garanzia Tranquillità Totale Griecotours, con polizza di annullamento compresa (vedi box dedicato) 

 

ASSISTENZA TOUR LEADER E COMPETENZA GUIDE: 
Le escursioni saranno svolte con guide esperte locali che ci faranno apprezzare le peculiarità del territorio di questa regione. In aggiunta l’Assistenza della Nostra 

TOUR LEADER in partenza da Bari sempre attenta per ogni vostra esigenza per l'intera durata del viaggio. 
 

RADIOGUIDE PER TUTTO IL TOUR COMPRESE: 
Per evitare l'obbligo di rimanere in modo costante vicino alle guide per ascoltare la spiegazione e i racconti, abbiamo inserito le radioguide nel nostro pacchetto e 
senza ulteriori costi. In questo modo potrete godervi la visita senza ressa e con grande comodità. Le radioguide verranno consegnate all'inizio del viaggio e ritirate 

alla fine del tour. 

Museo Ferroviario di Pietrarsa - Sala delle Locomotive a vapore  

PROMOZIONE PRENOTA PRIMA  
⇒ Sconto di € 50,00 a coppia (Attenzione chiama Ora posti limitati ) 

Prenota il prima possibile per garantirti la disponibilità e per sceglierti “ i migliori posti in Bus “  

PRENOTA SENZA PENSIERI   
             Cambiato idea sull’itinerario?  Impegno improvviso ? Tranquillo ci pensa Griecotours  

             (Possibilità di annullamento viaggio e rimborso totale 100% senza penale fino a 30 giorni, senza nessun motivo). 

 

             Inoltre incluso nella quota * LA POLIZZA GARANZIA TRANQULLITA’ TOTALE GRIECOTOURS  

(a tutela del cliente sarà possibile annullare il viaggio fino al giorno prima della partenza per oltre 30 motivi insorti dopo la prenotazione)  

Ponte Ognissanti  



La quota di partecipazione è di  € 575 (scontata) p.p. e comprende:  

( Viaggio con un massimo di 35 persone ) 
 

• Il viaggio in Pullman Gran Turismo; 
• 2 pernottamenti a Sant’Agnello Hotel Alpha 4****stelle  in camera doppia;  

• 2 colazioni a buffet;  

• 2 cene in hotel ( menù fisso 3 portate );  

• le bevande ai pasti  (1/4 di vino della casa e 1/2 acqua minerale);  

• Pranzo in ristorante c/o Villa Storica Signorini; 

• Pranzo in ristorante panoramico a Ravello; 

• Pranzo in ristorante tipico sorrentino;  

• Servizio guida mezza giornata di Ercolano; 

• Servizio guida intera giornata in Costiera Amalfitana;  

• Servizio guida mezza giornata di Sorrento; 

• Servizio Bus locale per il giro della Costiera Amalfitana;  

• La tassa di soggiorno; 

• Radioguide per tutto il tour;  

• L’Assistenza della nostra Tour Leader per tutto il viaggio; 

• La Garanzia Tranquillità Totale Griecotours;            

 

La quota non comprende:  
Gli ingressi € 31,50 p.p. (come sotto elencato), e  tutto quanto non espressa-

mente indicato alla  voce  “ la quota comprende”. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° Giorno: Sabato 30/10/2021 ( Partenza / Sorrento  — Km  275 )   
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti alle ore 06:30 a Bari ( Largo 2 Giugno Piazzale 

Supermercato Famila), alle ore 07:00 a Molfetta (Via Bettino Craxi ), alle ore 

07:30 a Barletta/Andria (casello autostradale ), sistemazione in Pullman Gran 
Turismo e partenza per la Campania. 

Arrivo a Portici e visita guidata del MUSEO NAZIONALE FERROVIARIO DI 

PIETRARSA,  in questo luogo è nata la storia delle ferrovie italiane. 
Il 3 ottobre 1839 nel Regno delle Due Sicilie veniva inaugurata la prima strada 

ferrata d’Italia.  

Era lunga 7.411 metri e congiungeva Napoli a Portici, sulla stessa direttrice della 
linea Napoli - Salerno, che oggi costeggia l’area del Museo, visita guidata dei 

padiglioni durata circa 1 ora 30 minuti. 

Proseguimento per Villa Signorini dimora storica, l'edificio si trova al confine tra i 
comuni di Portici e di Ercolano lungo la Via Roma, già Via Cecere, che antica-

mente conduceva dal corso principale, il famoso Miglio d'Oro, al mare. 

Pranzo in ristorante all’interno di Villa Signorini ( www.villasignorini.it ). 
Nel pomeriggio visita guidata agli SCAVI ARCHEOLOGICI di ERCOLANO 

uno dei siti patrimonio mondiale dell’UNESCO.  

Sarà come entrare in una macchina del tempo, camminerai tra gli edifici storici 
dell’antica città romana che fu sepolta dalle ceneri dell’eruzione apocalittica del 

Vesuvio nel 79 d.C.  

Ercolano è più piccola di Pompei e può essere visitata in un’ora e mezza.  
Posta all’ombra del Vesuvio, Ercolano era un’antica città romana che fu distrutta 

dai flussi piroclastici del Vesuvio nel 79 d.C.  

Al termine proseguimento per Sant’Agnello ( Km 3 da Sorrento), arrivo in Hotel 

Alpha 4****stelle , sistemazione nelle camere riservate. 

Cena e pernottamento.   
 

2° Giorno: Domenica 31/10/2021   (Positano/Amalfi/Ravello) 

Prima colazione. 
Partenza per la COSTIERA AMALFITANA, famosa nel mondo e patrimonio 

dell’UNESCO.  

La prima tappa è POSITANO. Stop panoramico dall’alto, proseguimento per la  
gloriosa repubblica marinara AMALFI visita del Duomo.  

Trasferimento a Ravello. 

Pranzo c/o Ristorante Bonadies a Ravello ( www.hotelbonadies.com )  
Nel pomeriggio visita VILLA RUFOLO un  gioiello costruito su uno sperone di 

roccia affacciato sul golfo di Salerno, dove Richard Wagner ha preso l’ispirazione 

per la sua opera “Parsifal”da li si può ammirare un panorama mozzafiato.  
Rientro in hotel Alpha.  

Cena e pernottamento. 

Dopocena passeggiata serale a Sorrento.  

 

3° Giorno: Lunedì 01/11/2021  (Sorrento /Azienda Agricola ) 

Prima colazione. 
In mattinata visita guidata di SORRENTO, storicamente e mitologicamente lega-

ta da secoli alla “ Leggenda delle Sirene “, tant’è vero che ben tremila anni fa 

Omero ne decantò la sue bellezze naturali, è la nascita di questo “mito “ che da 
sempre attira turisti  ammaliati da una storia cosi affascinante.  

L’antica storia narra la presenza di tre meravigliose fanciulle metà donna e metà 

pesce, Ligeia, Leucosia, Partenope, che con il loro canto dolce ed avvolgente, 
ipnotizzavano i naviganti fino a provocare il naufragio contro le scogliere.  

La nostra passeggiata inizia dalle Antiche mura con il Duomo la cattedrale di 

Sorrento e la scoperta del centro storico con sedile Dominova e le sue botteghe 
artigianali dell’intarsio sorrentino e la ceramica vietrese, chiesa S. Antonino 

(Patron della città ), chiostro di San Francesco, I Giardini pubblici di Sorrento con 

vista panoramica sul Vesuvio con il Golfo di Sorrento. 

Pranzo in un ristorante tipico sorrentino. 

Nel pomeriggio visita dell’azienda Agricola con un frantoio, una cantina del vino 

e la visita della lavorazione della mozzarella. 

Al termine partenza per il rientro in sede. 

L’arrivo a casa è previsto in serata.  

 

 

Supplemento per camera singola  € 75,00 per tutto il Tour;  

Il Tour non è adatto a persone con mobilità ridotta.  

Acconto € 200  per persona  all’atto dell’iscrizione al viaggio. 
Il pagamento del saldo 35 giorni prima della partenza. 

Dal  30/10/2021 al 01/01/2021 ( 3 giorni / 2 notti ) 

Organizzazione Tecnica:  
GRIECOTOURS T.O.  SPECIALIZZATO IN  VIAGGI DI GRUPPO  

Via F. Cavallotti, 27 — Molfetta  

Tel. 080 3344199  - email: gruppi@griecotours.it  
Sito internet:  www. griecotours.it  

GARANZIA TRANQUILLITA’ TOTALE GRIECOTOURS  
Solo affidandoti a realtà professionali puoi ottenere queste tutele. Sono comprese in tutti i nostri viaggi: 

 

1. Possibilità di annullare il viaggio fino al giorno prima della partenza:  
Sarà possibile annullare il viaggio per oltre 30 motivi insorti dopo la prenotazione, tutti 

indicati nel documento esplicativo. (escluso malattie preesistenti e croniche ).  
 

2. Garanzia di Rimborso per Forza Maggiore:  In caso di situazioni come scioperi, disor-

dini, problemi di ordine pubblico attestati dalle autorità del luogo di destinazione è 

previsto un  RIMBORSO per cancellazione, allungamento o interruzione del viaggio.  
 

3. Copertura Spese Mediche durante il viaggio in Italia fino a 100.000,00 euro. 
 

4. Spese di rimpatrio o trasporto sanitario in caso di malattia o infortunio durante il  

viaggio.  

Si prega di comunicare in fase di prenotazione eventuali intolleranze o allergie alimentari, 

nonché tipologie di cibo assolutamente indesiderate (es: pesce). Qualsiasi comunicazione 

tardiva e fatta durante il viaggio non potrà essere presa in considerazione. 

Il programma di viaggio, con le sue attività, visite ed escursioni, visto il periodo particolare 

che stiamo vivendo e le normative che cambiano in modo frequente, potrà subire variazio-

ni. L’itinerario definitivo verrà confermato soltanto la settimana prima della partenza.  

Noi faremo di tutto per rispettare appieno il programma di viaggio indicato, e comun-

que nel caso di modifiche e variazioni dell'itinerario, sarà sempre proposta e inserita un'al-

ternativa di valore.  

 

INGRESSI:  

Ingresso Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa incluso guida interna € 7,00  

Ingresso Scavi Archeologici di Ercolano + diritti di prenotazione € 14,50  

Ingresso Cripta di Amalfi € 4,00 

Ingresso Villa Rufolo a Ravello € 6,00  

Penali per rinuncia al viaggio: 

dal momento della conferma fino a 30 giorni prima della partenza: nessuna penale. 

da 29 a 11 giorni 50% della quota; 

dopo tali termini sarà addebitato il 100% della quota. 


