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VIAGGIO DI NOZZE - LA COSTIERA DEI PROFUMI

Durata 8 giorni, 7 notti
Archeologia e Storia

Arte e Architettura

QUOTE A PARTIRE DA:

1465 €

Esclusiva Italyscape

Descrizione del tour
Una vivace Napoli e un’indimenticabile Costiera Amalfitana si svelano in tutta la loro bellezza in questo viaggio: dalla vita di Spaccanapoli alla
storia millenaria di Pompei, dai profumi agrumati di Amalfi, ai panorami mediterranei del Sentiero degli Dei fino al sapore aromatico del
Lacryma Christi vesuviano.
Per le coppie in viaggio di nozze riserviamo un trattamento speciale, con cocktail di benvenuto e omaggi all’arrivo in ogni hotel.
Su richiesta e in base alle preferenze dei futuri sposi, i nostri specialisti sono a disposizione per creare un viaggio di nozze personalizzato ed
indimenticabile.

Luoghi visitati
Napoli, Certosa di San Martino, Villa dei Misteri (Pompei), Sorrento, Amalfi, Costiera Amalfitana

Note informative
COMPLETA IL TUO VIAGGIO
PACCHETTO EXPERIENCE
• Aperitivo in yacht privato al tramonto di Sorrento
• Il Sentiero degli Dei con una guida naturalistica
• Lo sfusato amalfitano e il limoncello: tour guidato di un’azienda agricola e degustazione
PACCHETTO VISITE GUIDATE
• Visita di Napoli con sosta gastronomica “street food”
• Visita degli Scavi di Pompei con archeologo e pranzo con degustazione di vini sulle pendici del Vesuvio

Itinerario Giornaliero
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Napoli
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Charme

Napoli - Artemisia Domus 4* (o equivalente) - Camera Classic

Pernottamento

Suite - Charme

Napoli - Artemisia Domus 4* (o equivalente) - Suite con idromassaggio

Pernottamento

Exclusive

Napoli - Grand Hotel Vesuvio 5* (o equivalente) – Camera Deluxe vista mare

Pernottamento

Suite - Exclusive

Napoli - Grand Hotel Vesuvio 5* (o equivalente) - Junior Suite con Iacuzzi

Pernottamento

Arrivo autonomo in hotel. In base all’orario di arrivo, ritiro della vostra auto a noleggio all’aeroporto di Napoli oppure in centro città. Check-in,
pomeriggio e serata libera.

PUNTI DI INTERESSE

Napoli

Testimone di una storia importante, Napoli esibisce con orgoglio le impronte indelebili delle dominazioni passate che hanno contribuito
alla formazione di questa città. Il centro storico napoletano è lo scriglio che cela un patrimonio unico al mondo, tanto da essere stato
inserito dall'UNESCO tra i siti Patrimonio dell'Umanità. I suoi 2500 anni di storia sono raccontati da palazzi, chiese, monumenti e luoghi
d’arte tra i quali si insinua la quotidianità vissuta con l’allegria caratteristica del popolo partenopeo.
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Napoli
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Charme

Napoli - Artemisia Domus 4* (o equivalente) - Camera Classic

Prima colazione

Suite - Charme

Napoli - Artemisia Domus 4* (o equivalente) - Suite con idromassaggio

Prima colazione

Exclusive

Napoli - Grand Hotel Vesuvio 5* (o equivalente) – Camera Deluxe vista mare

Prima colazione

Suite - Exclusive

Napoli - Grand Hotel Vesuvio 5* (o equivalente) - Junior Suite con Iacuzzi

Prima colazione

Giornata a disposizione per la visita della città di Napoli, che ancor’oggi rappresenta la quintessenza dei valori storici, artistici e culturali del
Mezzogiorno d’Italia. Tante sono le zone che vale la pena visitare: dal lungomare con le signorili dimore storiche al nucleo antico della città con
Spaccanapoli o al centro ottocentesco con il Palazzo Reale e Piazza del Plebiscito. LA NOSTRA PROPOSTA: • Visita di Napoli con sosta
gastronomica “street food” (inclusa in Pacchetto Visite Guidate) Incontro con la guida locale e passeggiata guidata della città per conoscere i
luoghi più emblematici in cui mito e leggenda si mescolano a partire dalla nascita stessa della città, legata al ricordo della Sirena Partenope. Si
attraverseranno venti secoli di storia percorrendo il cuore del centro antico della città. Il centro storico testimonia l’evoluzione storico-artistica
della città, dal suo primo insediamento di età greca fino alla città barocca. Al termine della passeggiata, pranzo “street food” per assaggiare il
migliore cibo da strada napoletano.

PUNTI DI INTERESSE

Napoli

Testimone di una storia importante, Napoli esibisce con orgoglio le impronte indelebili delle dominazioni passate che hanno contribuito
alla formazione di questa città. Il centro storico napoletano è lo scriglio che cela un patrimonio unico al mondo, tanto da essere stato
inserito dall'UNESCO tra i siti Patrimonio dell'Umanità. I suoi 2500 anni di storia sono raccontati da palazzi, chiese, monumenti e luoghi
d’arte tra i quali si insinua la quotidianità vissuta con l’allegria caratteristica del popolo partenopeo.
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Napoli

CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Charme

Napoli - Artemisia Domus 4* (o equivalente) - Camera Classic

Prima colazione

Suite - Charme

Napoli - Artemisia Domus 4* (o equivalente) - Suite con idromassaggio

Prima colazione

Exclusive

Napoli - Grand Hotel Vesuvio 5* (o equivalente) – Camera Deluxe vista mare

Prima colazione

Suite - Exclusive

Napoli - Grand Hotel Vesuvio 5* (o equivalente) - Junior Suite con Iacuzzi

Prima colazione

Giornata a disposizione per la visita della città di Napoli. Suggeriamo una visita alla Certosa di San Martino, che si erge nel quartiere collinare del
Vomero, uno dei maggiori complessi monumentali religiosi della città e uno dei più riusciti esempi di architettura e arte barocca.

PUNTI DI INTERESSE

Certosa di San Martino

La Certosa di San Martino si erge nel quartiere collinare del Vomero. Costituisce in assoluto uno dei maggiori complessi
monumentali religiosi della città e uno dei più riusciti esempi di architettura e arte barocca insieme alla reale cappella del Tesoro di
San Gennaro. Dell'impianto originario restano i grandiosi sotterranei gotici eretti per volontà di Carlo, duca di Calabria, figlio del
sovrano Roberto d’Angiò nel 1325. Un’opera di ingegneria possente ed elegante, con una successione di pilastri e volte ogivali a
sostegno dell’intera struttura. Dal cortile centrale della Certosa si può ammirare lo sperone di Castel Sant’Elmo che si erge 250 metri
sopra il livello del mare, dal quale potremo ammirare tutto il golfo e l’intero abitato di Napoli.
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Costiera Sorrentina
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Charme

Sorrento - Laqua Charme e Boutique 4* (o equivalente) – Camera Classic

Prima colazione

Suite - Charme

Sorrento - Laqua Charme e Boutique 4* (o equivalente) - Camera Deluxe

Prima colazione

Exclusive

Massa Lubrense - Relais Blu 4* (o equivalente) – Camera Deluxe vista mare

Prima colazione

Suite - Exclusive

Massa Lubrense - Relais Blu 4* (o equivalente) - Camera Special sea view

Prima colazione

Check-out dall’hotel e partenza con la vostra auto verso la Costiera Sorrentina. Scendendo verso la costa potete decidere di fermarvi a visitare le
straordinarie aree archeologiche di Pompei ed Ercolano oppure fare un’escursione sul Vesuvio. LA NOSTRA PROPOSTA: • Visita degli Scavi di
Pompei con archeologo e pranzo con degustazione di vini sulle pendici del Vesuvio (incluso in Pacchetto Visite Guidate) Incontro con la guida
locale specializzata in archeologia per la visita guidata alla scoperta dei sensazionali resti del rigoglioso centro romano tragicamente travolto da
un’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. Testimonianza unica del mondo antico, Pompei ha mantenuto uno straordinario stato di conservazione
dell’antica città romana. Al termine del tour, proseguimento per una cantina locale sulle pendici del Vesuvio per un pranzo a “km 0” con
degustazione dei grandi vini vesuviani.

PUNTI DI INTERESSE

Villa dei Misteri (Pompei)

La Villa dei Misteri di Pompei presenta al suo interno uno straordinario ciclo pittorico, oggetto di numerosi dibattiti da parte degli
studiosi. È situato nella fascia mediana della sala centrale, al di sopra di uno zoccolo decorato a finto marmo che funge da podio. La
scena è dominata dalla coppia di Dioniso e Afrodite, al centro della parete di fondo.

Sorrento

Dai tempi del Gran Tour d'Italie, il viaggio esperienziale che a partire dal XVII secolo i giovani artisti, aristocratici e uomini di stato
europei, intraprendevano in Italia alla scoperta dela cultura classica, Sorrento resta una delle tappe obbligate e classiche di un viaggio
nella penisola. Con le sue pittoresche scogliere a picco sul mare e la vivacità del centro storico attira ogni anno migliaia di turisti attirati
anche dalla sua posizione strategica che permette di muoversi agevolmente per i dintorni. Da non perdere una sosta caffé nella
vivace Piazza Tasso, il tramonto infuocato dalla terrazza della Villa Comunale e una passeggiata tra le sue stradine affollate di negozi
e botteghe artigianali rigorosamente dedite al Limone.
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Costiera Sorrentina

CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Charme

Sorrento - Laqua Charme e Boutique 4* (o equivalente) – Camera Classic

Prima colazione

Suite - Charme

Sorrento - Laqua Charme e Boutique 4* (o equivalente) - Camera Deluxe

Prima colazione

Exclusive

Massa Lubrense - Relais Blu 4* (o equivalente) – Camera Deluxe vista mare

Prima colazione

Suite - Exclusive

Massa Lubrense - Relais Blu 4* (o equivalente) - Camera Special sea view

Prima colazione

Giornata a disposizione per visitare la penisola sorrentina, con i suoi scorci mozzafiato e Sorrento, famosa nel mondo per la straordinaria
posizione su una terrazza tufacea a strapiombo sul mare, il paesaggio di orti e agrumi, le belle piazze del centro e le prelibatezze culinarie. LA
NOSTRA PROPOSTA: • Aperitivo in yacht privato al tramonto di Sorrento (incluso in Pacchetto Experience) Il luogo più magico per godersi il
tramonto sorrentino? Uno yacht privato a vostra completa disposizione per un aperitivo romantico e indimenticabile. Ammirate la costa sorrentina
durante la “golden hour” e godetevi il gioco di luci e colori del sole che si tuffa nel mare sul profilo di Capri.

PUNTI DI INTERESSE

Sorrento

Dai tempi del Gran Tour d'Italie, il viaggio esperienziale che a partire dal XVII secolo i giovani artisti, aristocratici e uomini di stato
europei, intraprendevano in Italia alla scoperta dela cultura classica, Sorrento resta una delle tappe obbligate e classiche di un viaggio
nella penisola. Con le sue pittoresche scogliere a picco sul mare e la vivacità del centro storico attira ogni anno migliaia di turisti attirati
anche dalla sua posizione strategica che permette di muoversi agevolmente per i dintorni. Da non perdere una sosta caffé nella
vivace Piazza Tasso, il tramonto infuocato dalla terrazza della Villa Comunale e una passeggiata tra le sue stradine affollate di negozi
e botteghe artigianali rigorosamente dedite al Limone.
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Costiera Amalfitana
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Charme

Amalfi - NH Grand Hotel Convento 5* (o equivalente) – Camera Superior con vista

Prima colazione

Suite - Charme

Amalfi - NH Grand Hotel Convento 5* (o equivalente) - Junior Suite

Prima colazione

Exclusive

Maiori - Casa Angelina 5* (o equivalente) – Camera Classic

Prima colazione

Suite - Exclusive

Maiori - Casa Angelina 5* (o equivalente) - Camera Romantic

Prima colazione

Check-out e partenza con la vostra auto verso la Costiera Amalfitana, un incantevole insieme di coltivazioni declinanti verso il mare e immerse
nel verde della macchia mediterranea, con le case aggrappate alla roccia in un complicato viluppo di vicoli tortuosi. LA NOSTRA PROPOSTA: •
Lo sfusato amalfitano e il limoncello: tour guidato di un’azienda agricola e degustazione (inserito in Pacchetto Experience) Visita guidata di
un’azienda agricola che produce il tipico limone locale, lo Sfusato amalfitano, tra le specie più pregiate al mondo che vanta il riconoscimento
IGP. 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 che degusterete al termine del tour.

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
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.
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Costiera Amalfitana
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Charme

Amalfi - NH Grand Hotel Convento 5* (o equivalente) – Camera Superior con vista

Prima colazione

Suite - Charme

Amalfi - NH Grand Hotel Convento 5* (o equivalente) - Junior Suite

Prima colazione

Exclusive
CATEGORIA

Maiori - Casa Angelina 5* (o equivalente) – Camera Classic
SISTEMAZIONE

Prima colazione
TRATTAMENTO

Suite - Exclusive

Maiori - Casa Angelina 5* (o equivalente) - Camera Romantic

Prima colazione

Giornata a disposizione per visitare la Costiera Amalfitana. Suggeriamo un trekking sul Sentiero degli Dei, o una visita ad Amalfi dominata dal
famoso Duomo, indiscusso capolavoro artistico o Ravello, con Villa Rufolo, un luogo magnifico fuori dal tempo di immenso spessore culturale e
naturalistico. LA NOSTRA PROPOSTA: • Il Sentiero degli Dei con una guida naturalistica (inserito in Pacchetto Experience) Tra i percorsi
naturalistici più belli al mondo, il Sentiero degli Dei nasconde fatti storici e antiche leggende legate a divinità greche. Raggiungete Agerola con un
transfer privato e incontrate la guida naturalistica per un trekking alla scoperta di luoghi incontaminati e di panorami indimenticabili.

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.
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Napoli - Partenza
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Charme

Prima colazione

Suite - Charme

Prima colazione

Exclusive

Prima colazione

Suite - Exclusive

Prima colazione

Check out dall’hotel, trasferimento a Napoli e rilascio dell’auto all’aeroporto o alla stazione di Napoli oppure proseguimento per il soggiorno mare.

PUNTI DI INTERESSE

Napoli

Testimone di una storia importante, Napoli esibisce con orgoglio le impronte indelebili delle dominazioni passate che hanno contribuito
alla formazione di questa città. Il centro storico napoletano è lo scriglio che cela un patrimonio unico al mondo, tanto da essere stato
inserito dall'UNESCO tra i siti Patrimonio dell'Umanità. I suoi 2500 anni di storia sono raccontati da palazzi, chiese, monumenti e luoghi
d’arte tra i quali si insinua la quotidianità vissuta con l’allegria caratteristica del popolo partenopeo.

DATE E PREZZI
Charme

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

02/12/2021

1465

03/12/2021

1465

04/12/2021

1465

05/12/2021

1465

06/12/2021

1465

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

Suite - Charme

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

02/12/2021

1995

03/12/2021

1995

04/12/2021

1995

05/12/2021

1995

06/12/2021

1995

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

Exclusive

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

02/12/2021

1950

03/12/2021

1950

04/12/2021

1950

05/12/2021

1950

06/12/2021

1950

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

Suite - Exclusive

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

02/12/2021

2930

03/12/2021

2930

04/12/2021

2930

05/12/2021

2930

06/12/2021

2930

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

LA TUA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

- 7 pernottamenti presso gli hotel indicati (o similari) con prima
colazione
- Noleggio auto Ford Fiesta o similare (categoria C): km illimitati,
RCA, azzeramento franchigia danni escluse tetto, sottoscocca,
cristalli e pneumatici, con pick-up e drop-off all’aeroporto di Napoli
per tutta la durata del soggiorno dal giorno 1 al giorno 8

- Tasse di soggiorno, laddove in vigore, da regolare direttamente in
loco
- Avvicinamenti (su richiesta)
- Trasferimenti e parcheggi durante il viaggio (su richiesta opzione
transfer privati)
- Pasti e bevande non espressamente citati
- Spese a carattere personale, mance ed extra in genere
- Assicurazione annullamento
- Quota iscrizione online
- Tutto quanto non indicato alla voce «la quota comprende»

** NOTA BENE: IL CONDUCENTE DEVE ESSERE IN
POSSESSO DI CARTA DI CREDITO (NO PREPAGATE) **
- Assicurazione medico bagaglio
- Linea telefonica di emergenza 24/7

Supplemento totale per auto a noleggio di categoria superiore (VW
Golf o similare – categoria D): € 125
Pacchetto Esperienze: € 510 per persona
Pacchetto Visite Guidate: € 285 per persona
SOGGIORNO MARE – Estensione facoltativa:
• Isola di Capri: Luxury Villa Excelsior Parco 4*da € 172 p.p. per
notte in pernottamento e colazione
• Isola di Capri: Villa Marina Capri Hotel & Spa 5* da € 235 p.p. per
notte in pernottamento e colazione

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO
DETTAGLI
Tipologia di viaggio: Individuale
Lingua: Italiano
Trattamento: Come da programma
Minimo passeggeri: 2
Categorie: Charme; Suite - Charme; Exclusive; Suite - Exclusive

