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QUOTE A PARTIRE DA: Su richiesta

Descrizione del tour
Un viaggio immersi nei profumi agrumati di Amalfi, la rinomata perla della Costiera Amalfitana, affacciata su splendidi panorami di macchia
mediterranea. 

Speciale accoglienza Quality 
In omaggio per tutti gli ospiti Quality, un trattamento speciale che include: 
-Welcome Drink 
-Upgrade gratuito in tipologia di camera superiore, su disponibilità al check-in 
-Early check-in e late check-out gratuito, su disponibilità (escluso luglio e agosto) 

QUOTE A PARTIRE DA 495 EURO

Luoghi visitati
Costiera Amalfitana, Amalfi

Itinerario Giornaliero

AMALFI

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

5 stelle NH Collection G.H.Convento di Amalfi 5*L in Camera Superior Pernottamento e prima colazione

Luxury Experience
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THE ICONIC ITALIAN COLLECTION - AMALFI

Durata 3 giorni, 2 notti

Esclusiva Italyscape

mailto:info@qualitygroup.it
https://www.qualitygroup.it
file:///italyscape


Trasferimento privato in hotel. Pomeriggio a disposizione

PUNTI DI INTERESSE

Costiera Amalfitana

Adagiata sulla costa campana e affacciata sul Mar Tirreno, nel Golfo di Salerno, la Costiera Amalfitana è uno dei tanti siti italiani
designati dall'UNESCO come Patrimonio dell’Umanità. Una vera e propria terrazza sospesa tra il mare e i monti Lattari, in un
susseguirsi di calette, spiagge e coltivazioni di vite, agrumi e ulivi. Uno più bello dell’altro i paesi che l’hanno resa famosa nel mondo.
Da Vietri, la culla della ceramica a Cetara e Maiori, suggestivi borghi di pescatori, Minori, paradiso della costiera per il clima mite,
l’elegante e scenografica Ravello e naturalmente Amalfi, antica Repubblica Marinara, con il splendido duomo e la bella Positano, luogo
di villeggiatura già all’epoca degli antichi romani. La statale 163 che corre lungo la costiera attraversa quasi e tutti i 13 comuni.

AMALFI

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

5 stelle NH Collection G.H.Convento di Amalfi 5*L in Camera Superior Pernottamento e prima colazione

Giornata a disposizione. LE NOSTRE PROPOSTE INCLUSE NEL PACCHETTO EXPERIENCE ✓ Lo Sfusato amalfitano e il limoncello: tour
guidato di un’azienda agricola con pranzo Visita privata presso un’azienda agricola che produce il tipico limone locale, lo sfusato amalfitano, tra
le specie più pregiate al mondo che vanta il riconoscimento di Indicazione Geografica Europea Protetta. Il produttore accompagnerà nella visita
dei limoneti e spiegherà tutte le fasi di produzione: dalla coltivazione nei terrazzamenti fino alla preparazione di prodotti d’eccellenza come il
limoncello e le marmellate. Pranzo nel limoneto a base di prodotti a km 0 con menù profumato al limone e degustazione di limoncello.
Trasferimento privato da/per l’azienda agricola incluso ✓ Trekking panoramico con una guida naturalistica da Scala a Pontone (2,5 h) Un trekking
facile in compagnia di una guida naturalistica, per immergersi nell'atmosfera medievale di uno dei borghi più antichi e panoramici della Costa
d'Amalfi. Il sentiero parte dall’Alta valle delle Ferriere e, costeggiando la falesia di Punta d’Aglio, scende verso il borgo di Minuta; mai si perde di
vista il mare e ad ogni angolo si aprono scorci inediti della costa; intorno, le chiazze di macchia mediterranea si alternano ai terrazzamenti
coltivati fino a giungere ai ruderi dell'antica Basilica di Sant’Eustachio, vestigia della gloria e potenza del Ducato di Amalfi. Si scende, infine, una
delle tipiche scale (le uniche antiche vie di collegamento in costiera) per terminare a Pontone. Trasferimento in auto privata Amalfi-Scala e
Pontone-Amalfi incluso

PUNTI DI INTERESSE

Costiera Amalfitana

Adagiata sulla costa campana e affacciata sul Mar Tirreno, nel Golfo di Salerno, la Costiera Amalfitana è uno dei tanti siti italiani
designati dall'UNESCO come Patrimonio dell’Umanità. Una vera e propria terrazza sospesa tra il mare e i monti Lattari, in un
susseguirsi di calette, spiagge e coltivazioni di vite, agrumi e ulivi. Uno più bello dell’altro i paesi che l’hanno resa famosa nel mondo.
Da Vietri, la culla della ceramica a Cetara e Maiori, suggestivi borghi di pescatori, Minori, paradiso della costiera per il clima mite,
l’elegante e scenografica Ravello e naturalmente Amalfi, antica Repubblica Marinara, con il splendido duomo e la bella Positano, luogo
di villeggiatura già all’epoca degli antichi romani. La statale 163 che corre lungo la costiera attraversa quasi e tutti i 13 comuni.

AMALFI

Trasferimento in stazione o in aeroporto di Napoli.

PUNTI DI INTERESSE

Amalfi

Cittadina simbolo della costiera amalfitana (patrimonio UNESCO dal 1997) da cui prende il nome, Amalfi, la più antica repubblica
marinara italiana, è una città splendida, dal clima mite, ricca di storia e di arte, oltre che di caratteristiche botteghe artigianali. Tra le
attrattive più importanti, il maestoso Duomo dedicato a Sant’Andrea, principale luogo di culto cattolico della città. La struttura, risalente
al IX secolo, presenta caratteristiche architettoniche che vanno dal Romanico al Barocco fino al Rococò. Imperdibile il Chiostro del
Paradiso, elegantissima architettura arabeggiante costruita tra il 1266 e il 1268. Seppur destinazione prettamente estiva, Amalfi è da
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visitare tutto l'anno per la sua atmosfera unica. Ed è anche famosa per la sua tradizione gastronomica: qui si dice furono inventati i
cannelloni.

5 stelle Quote da (valori espressi in euro per persona)

DOPPIA

01/11/2021 Su richiesta

02/11/2021 Su richiesta

03/11/2021 Su richiesta

04/11/2021 Su richiesta

05/11/2021 Su richiesta

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

DATE E PREZZI

LA QUOTA COMPRENDE

-2 pernottamenti presso l’hotel indicato (o similare) con prima
colazione 
-Trasferimenti in auto privata dall’aeroporto o dalla stazione dei
treni di Napoli 
-Linea telefonica di emergenza 24/7

LA QUOTA NON COMPRENDE

-Pacchetto City Experience (facoltativo) 
-Pasti e bevande non espressamente citati 
-Tasse di soggiorno, laddove in vigore, da regolare direttamente in
loco 
-Spese a carattere personale, mance ed extra in genere 
-Assicurazione multirischio 
-Quota iscrizione online € 40 
-Tutto quanto non indicato alla voce «la quota comprende»

LA TUA QUOTA COMPRENDE

Tipologia di viaggio: Individuale
Lingua: Italiano
Trattamento: Pernottamento e prima colazione

Minimo passeggeri: 2
Categorie: 5 stelle 

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO

DETTAGLI
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