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Il CRA FNM propone un tour nella Costiera Amalfitana, un paradiso naturale           
sospeso sulle acque blu cobalto del Tirreno. 

 
Napoli, Sorrento, Capri, 

Paestum, Amalfi e Positano…  

una terra che regala emozioni 
coi suoi colori, profumi e 

sapori indimenticabili. 
 

� BIMBI 0-2 ANNI GRATUITO (escluso i pranzi da pagare al consumo in loco) 
 

Il CRA FNM non risponde di eventuali rimborsi viaggio a/r in caso di annullamento iniziativa. 

PER PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA E’ NECESSARIO ESSERE  MUNITI DI TESSERA ASSOCIATIVA CRA FNM O FITEL 
DA ESIBIRE, SE RICHIESTA 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
(non comprende viaggio a/r) 

ADULTI 
in camera doppia 

BAMBINI 3-9 anni 
in 3° letto   

Soci CRA FNM  380 €   340 €   

FITeL 
La tessera FITeL, del costo di €. 9,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la 
partecipazione a tutte le iniziative del CRA FNM. 

420 €    380 €     

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  (posti limitati) 120 € 
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PROGRAMMA 
 
 

Sabato 21 APRILE: Napoli - Sorrento 

� Ore 14:30 Ritrovo dei partecipanti alla stazione di Napoli C.le. 

Sistemazione in Bus GT e trasferimento c/o Hotel 3* superior situato a Sorrento, 

welcome drink, sistemazione nelle camere.  

Tempo libero per una passeggiata  tra le vie del centro di Sorrento. 

Cena e pernottamento. 

 
 
Domenica 22 APRILE: Capri - Anacapri 

� Dopo la prima colazione, trasferimento a piedi al porto di Sorrento.  

Incontro con la guida e partenza in aliscafo per Capri. 

 All’arrivo si raggiunge con dei minibus la famosa 

ed elegante “piazzetta” di Capri, visita al centro 

con i giardini di Augusto.  

Proseguimento in minibus per Anacapri e visita 

alla villa San Michele. Pranzo in ristorante. 

Tempo libero per un po’ di shopping. 

Ritorno al porto e rientro in aliscafo a Sorrento.  

Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 

 
 
Lunedì 23 APRILE: Paestum - Salerno 

� Dopo la prima colazione partenza per Paestum, per poter visitare gli scavi e il museo.  

 

Pranzo libero. Pomeriggio trasferimento a 

Salerno per una passeggiata libera sul 

lungomare.  

 

Rientro in hotel, cena e pernottamento 
 

 

 

Martedì 24 APRILE: Positano - Amalfi - Ravello 

� Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida e 

partenza con bus per l’escursione della Costiera Amalfitana.  

Arrivo a Positano per ammirare il bellissimo 

panorama, proseguimento per Amalfi, visita 

del centro storico dominato dal Duomo 

dedicato a Sant’Andrea.  

Pranzo in ristorante a base di pesce.  

Nel pomeriggio visita di Ravello con Villa Rufolo e dei centri di Maiori e Minori.  

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

 

Mercoledì 25 APRILE: Napoli – tour panoramico 

� Dopo la prima colazione in hotel, alle ore 10:00 partenza per 

Napoli. 

Tour panoramico in bus di 1 ora per poter ammirare il golfo dai punti più 

panoramici della città. 

Accompagnamento in stazione a Napoli C.le per il rientro. 
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INDICAZIONI VIAGGIO 
 

Il viaggio di andata e ritorno per Napoli C.le è a carico del socio. 

(Il CRA FNM non risponde di eventuali rimborsi a/r in caso di annullamento dell’iniziativa) 

 

� Ritrovo alla stazione di Napoli C. le:  

sabato 21 aprile alle ore 14:30 

 

� Per il rientro verremo accompagnati in stazione a Napoli C. le:    

mercoledì 25 aprile per le ore 13:00 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

La Quota comprende: 
- Bus per i trasferimenti; 

- Hotel 3* Sup. zona Sorrento,trattamento mezza pensione in camera doppia (inclusi ½ acqua e ¼ vino) 

- Colazione in Hotel; 

- Visite guidate; 

- Pranzi in ristorante il 22 e il 24 Aprile (inclusi ½ acqua e ¼ vino); 

- Aliscafo Sorrento/Capri A/R; 

- Minibus per giro isola Capri; 

- Assistenza personale qualificato. 
 

La Quota NON comprende: 
- Viaggio a/r per Napoli C.le; 

- Ingressi e mance; 

- Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco; 

- Tutto ciò non indicato in “La quota comprende”. 

 

 

 

 

 

La Costiera Amalfitana prende il nome dalla 

cittadina di Amalfi, la prima delle quattro 

repubbliche Marinare. 

Amalfi era considerata una potenza nel traffico 

commerciale con l’Oriente per via dello sbocco 

naturale alla Valle dei Mulini. Appena giusti sul 

posto si viene accolti dalle case bianche 

incastonate nella roccia come fossero dei diamanti, 

collegate tra di loro da suggestive scalinate e vicoli 

coperti. 

Una Costiera nota per essere la terra delle zagare e dei limoni, della salsedine delle meravigliose 

spiagge e della macchia mediterranea più selvaggia, il tutto disposto in maniera verticale, insieme alle 

abitazioni affacciate sul mare e nascoste nel dedalo di viuzze pittoresche. 

 

 
 

Il Segretario 
(Fabio Monfrecola) 

Il Presidente 
(Luciano Ghitti) 
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CRA FNM 
MODULO DI ADESIONE - CIRC. 017/2018 - “Tour in Cost iera Amalfitana” – dal 21 al 25 Aprile 2018 

 

Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….………… 

Telefono privato (cell.) ………………….…..…         e-mail …………………………….…………..……..…………. 

���� (Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante). 

 n. … Soci CRA FNM                    Cognome e Nome …………………..………......……...….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

         n. … Soci CRA FNM - BAMBINI (3-9 anni)         Cognome e Nome ………………………….…………...….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Iscritti FITeL                   Cognome e Nome …………….……………….…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Iscritti FITeL - BAMBINI (3-9 anni)          Cognome e Nome …………….……………….…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

          n. … Bambini 0-2 anni                            Cognome e Nome …………….…………….…………..… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
   Camera singola 

 
 

PAGAMENTO: 

Contanti                                            Ruolo paga     
(da versare al momento della prenotazione) 

 
 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM 
entro il 28/02/2018 (le rinunce oltre tale data saranno sogg ette a penale) 

 e/o fino a esaurimento con una delle seguenti moda lità: 
 

� BREVI MANU: 
� CORRISPONDENZA INTERNA: 

→→→→ SEDI CRA FNM 

� FAX:    →→→→ 02.9604905 

� E-MAIL:   →→→→ crafnm@crafnm.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data Firma 
 
 


