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BAIA  E  LA CITTA’ SOMMERSA,  SENTIERO DEI LIMONI DA 

MAIORI A MINORI , AMALFI  

ED IL” MIGLIO SACRO”  A NAPOLI  

24-26 SETTEMBRE  2021 

 

 
I NOSTRI PLUS GIA’ INCLUSI NEL PROGRAMMA  

• Minicrociera da Salerno a Maiori , Minori ed  Amalfi a/r 

• Trekking lungo il sentiero dei limoni da Maiori a Minori Battello Cymba per visita  di Baia , 
città romana sommersa  

• NOVITA’ “ IL MIGLIO SACRO” a NAPOLI   

• Visite con guide professionali  e tanto altro ancora  

 
      1° giorno 

Partenza per Pozzuoli ed incontro con la guida che ci farà conoscere l’ affascinante storia di  Pozzuoli. 
Pranzo libero oppure su conferma al momento dell’ iscrizione costo € 18.00 (confermato con minimo 
20 persone). Faremo poi un’esperienza fantastica grazie al battello  Cymba  dotato di una chiglia 
finestrata, che consente ai passeggeri di navigare osservando reperti archeologici, fauna e fenomeni 
vulcanici sottomarini del Parco Sommerso di Baia durante il percorso la guida di bordo illustra la visita 
alla città sommersa. Partenza per la sistemazione in hotel 4* e cena. 

 
2° giorno – Salerno Maiori e Minori e mini  Trekking  lungo il sentiero dei limoni  -  Amalfi – Salerno  
Prima colazione in hotel e partenza per il porto di  Salerno, incontro con la guida, sistemazione in battello  
ed inizio di una delle più belle escursioni lungo la costiera amalfitana   fino a  Minori. 
La Costa Amalfitana è da secoli meta di grandi intellettuali, artisti, viaggiatori. Per poter al meglio conoscere 
questo aspetto così inatteso bisogna entrare in un contesto agricolo, dove però il mare, gli scorci di 
paesaggio, renderanno unica ed irripetibile questa esperienza. Il sentiero dei limoni risponde a questa 
necessità di fare incontrare il lato vero della costiera con turisti che non più si accontentano delle destinazioni 
del turismo di massa. Il nostro percorso inizia a Maiori con  la  visita della Cattedrale di Santa Maria a Mare, 
da qui si inizia una passeggiata  che prevede circa 500 gradini Il percorso si presenta di media difficoltà, con 
salite e discese. Proseguimento in battello per Amalfi e dopo il  pranzo in ristorante si proseguirà con 
una visita guidata  per scoprire il fascino dell’antica repubblica marinara dove spicca per la sua bellezza il 
duomo e il chiostro. Al termine proseguimento con il battello per il porto di Salerno. Trasferimento sul ns bus 
e rientro in hotel. Cena e pernottamento IN  DI CATTIVO TEMPO E NON OPERATIVITA’ VIA MARE , 

provvederemo alle stesse condizioni a proseguire il viaggio  con un'altra proposta  

 
3° giorno:  Napoli - Miglio Sacro - Rientro 
Prima colazione in Hotel. Trasferimento con bus alla chiesa della Madonna del Buon Consiglio nella 
zona di Capodimonte. Incontro con la guida e partenza per l’escursione del Miglio Sacro, attraverso 
il prestigioso patrimonio custodito nel Quartiere Sanità. Una visita esclusiva, che porterà alla luce le 
magnificenze partenopee presenti sopra e sottoterra: a partire dalle Catacombe di San Gennaro (visita 



all’interno) al Cimitero delle Fontanelle e dalla Basilica di Santa Maria della Sanità al Palazzo San  Felice 
per poi concludere la meravigliosa rassegna con i capolavori artistici, storici e culturali del Borgo delle 
Vergini e di Porta San Gennaro. Pranzo libero   e tempo a disposizione  per la visita al centro storico  di 
Napoli Ritrovo nel luogo stabilito e partenza con il rientro previsto in serata. Fine servizi. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE €  380.00  a partire da 35/45  partecipanti  
QUOTA DI PARTECIPAZIONE €  398.00 a partire da  25/34 partecipanti   
 
Quota bambini fino a 10 anni in camera tripla € 340 ,00 

Saldo 25 giorni prima della partenza  

 
LA QUOTA COMPRENDE  

• Viaggio in pullman GT - Secondo autista A/R - Sistemazione in camera doppia hotel 4* con 2 cene e colazioni 
-  Bevande incluse nell‘ordine di ¼ di vino ed ½ di acqua minerale - Pranzo  2° giorno a base di pesce - 
Escursioni con visita guidata a Pozzuoli – battello Cymba – Costiera amalfitana - Battello da Salerno per Maiori 
– Minori d Amalfi andata e ritorno -  Assicurazione medico bagaglio globy alllianz  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

• Quota gestione pratica € 10.00 

• Tassa di soggiorno ed Ingressi da pagare in loco e soggetti a riconferma; Miglio Sacro con guida € 5.50, 

auricolari € 5,00, Campi Flegrei € 4.50 Totale €15,00. 

• 1° giorno, pranzo  in ristorante € 18.00 ( antipasto a base di pizza, 1 primo, dessert  incluso  

• Supplemento camera singola € 50,00 (su richiesta e soggetta a disponibilità) 

• Polizza annullamento viaggio o Covid  da richiedere esclusivamente al momento dell’iscrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

• REGOLAMENTI e PROCEDURE ANTI COVID : Per tutta  la durata del viaggio uso della mascherina, per la 
protezione del naso e della bocca NB: La quota di partecipazione è stata calcolata su 35 persone ,qualora allo 
svolgersi del viaggio  la percentuale  di riempimento fosse più bassa  ( in base all’ eventuale DPCM) o non si 
fosse raggiunto tale N° saremo costretti  ad applicare un piccolo  aumento   a partire da 25 a 34  partecipanti 
di € 18,00  che riguarda la voce relativa ai posti Bus  ed alla guida  
 
Penali di recesso: 

• Al partecipante che receda dal contratto prima della partenza saranno addebitate le seguenti penali: 

• fino a 31 gg prima della partenza - 10% della quota totale 

• da 30 a 21 gg prima della partenza -50% della quota totale 

• da 20 a 11 gg prima della partenza - 75% della quota totale 

• Recesso nei 10 giorni  prima della partenza - 100% della quota totale 


