
14 e 15 MARZO 2020 

PROGRAMMA 

ISCRIZIONI 
Presso l’agenzia Ausoni Tours :  

tel   0771 567542 
email :  ausonitours@gmail.com 

Fino ad esaurimento dei posti, versando la quota di € 185,00 a persona. 

Di Gianluigi Carnevale 
Via Carro 36   Monte San Biagio 
Autorizzazione prov. LT N. 75/2015 

Sabato 14 marzo - In mattinata partenza dai luoghi convenuti. Arrivo a NAPOLI. Visita gui-

data della città. Via Caracciolo (la passeggiata dei napoletani), Castel dell’Ovo, Santa Lucia, Posillipo
(una delle zone più belle della città con Marechiaro e la sua finestrella), Piazza Plebiscito (stupenda piaz-
za con il Palazzo Reale, Teatro San Carlo e la Basilica Reale) Via Toledo (la strada dello shopping), Rio-
ne Sanità (dove nacque il grande Totò), Spaccanapoli (cuore pulsante di Napoli e dei napoletani stessi), 
Piazza Garibaldi. Simpatiche soste al GAMBRINUS per sorseggiare la famosa tazzolella di caffè, degu-
stare il FIOCCO DI NEVE da POPPELLA (divina pasticceria) in Via Toledo, per pranzare (libero) nella 
caratteristica trattoria di NENNELLA (la classica trattoria napoletana) nel Rione Sanità ed infine l’otti-
ma sfogliatella da ATTANASIO (la migliore sfogliatella di Napoli) in Piazza Garibaldi. Nel pomeriggio 
partenza per la COSTIERA SORRENTINA. Arrivo in hotel a VICO EQUENSE. Sistemazione alber-
ghiera (una bellissima location e un panorama stupendo). Vista del bel borgo di VICO EQUENSE, città 
di mare e di spiagge, di coste e montagne, una vista privilegiata sul golfo di Napoli. In serata cena in al-
bergo. Pernottamento.  

Domenica 15 marzo - In mattinata colazione in hotel e trasferimento a SORRENTO. Sosta 

per una bella foto di SORRENTO al belvedere di META DI SORRENTO. Visita della bella città di SOR-

RENTO con sosta a degustare un buon caffè al BAR FAUNO in piazza Tasso. Passeggiata per il borgo 

antico di SORRENTO (Villa Comunale, Chiostro di San Francesco, Duomo, Sedile Dominova, Museo 

Correale). Pranzo a base di pesce nel caratteristico locale “LEONE ROSSO” oramai punto di riferimen-

to di buona gastronomia a SORRENTO. Nel pomeriggio passeggiata per lo shopping in CORSO ITA-

LIA. Nel Tardo pomeriggio rientro nei luoghi di provenienza previsto in serata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE :  € 185,00 
Supplemento camera singola: € 25 
  
LA QUOTA COMPRENDE:  Viaggio in pullman GT. - Visita guidata della città di Napoli. - 1 mezza pensione in hotel****. - 1 

pranzo a Sorrento. Bevande ai pasti. Escursioni come da programma. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance, ingressi e quanto non specificato nella quota comprende. 

https://www.paesionline.it/italia/guida-napoli

