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  ““LLaa  CCoossttiieerraa  AAmmaallffiittaannaa”” 

IInn  MMiinniiccrroocciieerraa  ddaall  1144  aall  2211  ggiiuuggnnoo  
aallllaa  ssccooppeerrttaa  ddii  CCeettaarraa,,  PPoossiittaannoo  eedd  AAmmaallffii,,    RRaavveelllloo  ““tteerrrraazzzzaa  ssuullllaa  ccoossttaa”” 

iill  ffaasscciinnoo  ddii  SSoorrrreennttoo    ee......llaa  ttiippiiccaa  ee  rriiccccaa  ggaassttrroonnoommiiaa  rreeggiioonnaallee  
  

In collaborazione con Agenzia Avvenire Viaggi 
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PROGRAMMA 
Domenica 14 giugno   Milano Centrale – Salerno – Maiori 
Partenza dalla stazione di Saronno alle ore 6.36, arrivo alla stazione Centrale di Milano alle ore 
7.07. 
Partenza con treno Frecciarossa  n. 9519 delle ore 8.10, arrivo previsto  alla stazione di  Salerno 
alle ore 14.06.  
Incontro con la guida e trasferimento per la Costiera Amalfitana in bus GT. 
 Arrivo a Maiori, amena località nel cuore dalla Costa e sistemazione presso l'Hotel Pietra di 
Luna (4 stelle) direttamente sul lungomare ed in posizione centrale. Cocktail di benvenuto.  
Cena e pernottamento in hotel. 
 
Lunedì 15 giugno   La Costiera Amalfitana con Minori e Cetara 
Prima colazione in Hotel a buffet. Si inizia la visita della “Costiera Amalfitana” in minicrociera 
raggiungendo il piccolo borgo di Cetara, borgo marinaro ed attivo porto peschereccio, Cetara, alle 
falde del Monte Falesio, si sviluppò a partire dal IX secolo, quando si stanziò in loco una colonia di 
Saraceni. Partecipò attivamente alle vicende dell'antica Repubblica marinara di Amalfi e 
successivamente, per secoli fu sottoposta alla giurisdizione dell'Abbazia Benedettina di Cava de' 
Tirreni. Tutta l'economia del borgo ruota attorno alle tradizioni marinare: la flotta cetarese è una 
delle più attive del Mediterraneo, specializzata nella pesca del tonno e delle alici, nella loro 
trasformazione e conservazione.  
Si riprende il battello per raggiungere Minori. Pranzo libero.  
Nel pomeriggio visita di Minori, perla incastonata in una delle tante piccole baie costiere. L'abitato 
si sviluppa lungo la vallata, con numerose frazioni che si aggrappano lungo i crinali delle colline 
circostanti. Dai terrazzamenti, coltivati prevalentemente a limoni e viti, si gode un panorama unico.  
Minori si è da poco fregiata del titolo di "Città del gusto", luogo di soggiorno fin dal tempo dei 
Romani. Visita dell’antica Villa Romana del  I sec. d.c. (con antiquarium interno).   
Cena e pernottamento in hotel. 
 
Martedì 16 giugno   Maiori 
Prima colazione in hotel a buffet. Giornata libera a disposizione per il relax, per attività balneari o  
escursioni individuali lungo la Costiera Amalfitana. 
Possibilità di utilizzo della spiaggia e della piscina dell’hotel. 
Pranzo libero. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
Mercoledì 17 giugno  Positano e Amalfi in minicrociera 
Prima colazione in hotel a buffet. Giornata interamente dedicata al versante occidentale della 
“Costiera Amalfitana in minicrociera”. Uno dei luoghi più belli al mondo, con le sue insenature, 
baie nascoste, paesini incastonati nella macchia mediterranea.  Si parte per una piacevolissima 
minicrociera dal molo di Maiori, costeggiando i suggestivi paesini della Divina Costiera fino  a 
Positano, una delle più famose località della Costa d’Amalfi. Visita del caratteristico centro,  
rinomato per l’alta moda e per il suo tipico paesaggio “verticale“. Tempo libero a disposizione per 
girovagare tra i tanti vicoli pullulanti di botteghe e negozietti dell’artigianato positanese. Pranzo a 
Positano, ristorante sul mare.  
Nel pomeriggio si continua con la minicrociera sino a raggiungere Amalfi, l’antica Repubblica 
Marinara ed oggi meta internazionale del turismo. Sbarco e visita del centro storico con la sua 
Cattedrale di S. Andrea, l’annesso Chiostro Paradiso ed il Museo dell’Arte Sacra. Tempo a 
disposizione per lo shopping. Al termine imbarco per Maiori.  
Cena e pernottamento in hotel. 
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Giovedì 18 giugno  Sorrento con la Tarantella 
Prima colazione in hotel a buffet. Mattinata libera a disposizione per relax e/o shopping o attività 
balneari. Possibilità di utilizzo della spiaggia e della piscina dell’hotel. 
Pranzo in hotel.  
Nel pomeriggio partenza per Sorrento. Visita della cittadina famosa per il mito delle Sirene, i 
merletti e la lavorazione del legno intarsiato. Di antichissime origini, patria di Torquato Tasso, 
Sorrento conserva ancora immutato il fascino di secoli di storia e di arte. Una delle strade più 
frequentate e ricche di negozi tipici è sicuramente il Vicolo San Cesaro, che in qualsiasi momento 
dell’anno brulica di viaggiatori in cerca di qualche tipicità locale da portare a casa.  Tempo a 
disposizione per lo shopping e per l'immancabile passeggiata fino al belvedere, ove si godrà di 
una stupenda veduta sul golfo di Napoli con il Vesuvio sullo sfondo. Tempo libero a disposizione 
per shopping lungo il corso Sorrentino.  
Cena e Spettacolo della Tarantella presso il Teatro Tasso di Sorrento. 
Rientroa Maiori e pernottamento in hotel. 
 
 
Venerdì 19 giugno  Maiori 
Prima colazione in hotel a buffet. Giornata libera a disposizione per il relax, per attività balneari o  
escursioni individuali lungo la Costiera Amalfitana. 
Possibilità di utilizzo della spiaggia e della piscina dell’hotel. 
Pranzo libero. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
Sabato 20 giugno  Ravello 
Prima colazione in hotel a buffet. Al mattino si raggiunge la cittadina di Ravello. Visita del Duomo 
di San Pantaleone (con il bellissimo pulpito marmoreo) e della famosa Villa Rufolo, dalla quale si 
gode di una delle più belle panoramiche della Costa Amalfitana.  Paese silenzioso e chic, fu un 
fiorente centro di attività commerciali già tra l'XI ed il XII secolo. È un terrazzo proteso sul mare nei 
Monti Lattari, dal quale si gode uno scenario di bellezze naturali unico al mondo. Dai suoi 
belvedere, in particolare quello dedicato alla Principessa del Piemonte, la Costiera Amalfitana si 
presenta in una visione di sogno. Circondato dalla natura smagliante, adagiato in suggestiva 
posizione su uno sperone roccioso che divide la valle del torrente Dragone da quella del torrente 
Reginna in uno dei punti di più ampia vista sul golfo, domina da un'altezza di 350 mt il mare 
azzurro della Costiera Amalfitana.  
Pranzo libero.  
Rientro in hotel a Maiori. 
Pomeriggio libero a disposizione per relax, attività balneari o escursioni individuali lungo la 
Costiera Amalfitana. 
Possibilità di utilizzo della spiaggia e della piscina dell’hotel. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
Domenica 21 giugno  Maiori – Salerno – Milano Centrale 
Prima colazione in hotel a buffet. Mattinata libera a disposizione per relax, shopping o attività 
balneari.  
Pranzo libero.  
Nel pomeriggio, ad orario convenuto, trasferimento con bus GT alla stazione di Salerno. 
Partenza con treno Frecciarossa n.9552 delle ore 14.45, arrivo previsto alla stazione di Milano 
Centrale alle ore 20.50. 
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LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 
 

 Sistemazione presso l’Hotel Pietra di Luna**** stelle (centrale) a Maiori  
 Trattamento di Mezza Pensione in hotel  
 Prima colazione in hotel a buffet 
 Pranzo in Ristorante sul mare a Positano il 17/06/2020 
 Cena in Ristorante a Sorrento il 18/06/2020  
 Spettacolo della Tarantella presso il Teatro Armida di Sorrento il 18/06/2020  
 Bevande incluse ai pasti (acqua minerale, vino e caffè) 
 Utilizzo del servizio spiaggia (2 sdraio ed 1 ombrellone per camera doppia)      
 Utilizzo della piscina in hotel      
 Servizio Bus GT  

14/06/2020 = Trasferimento dalla stazione di Salerno a Maiori  
15/06/2020 = trasferimento da Minori a Maiori (al rientro dall’escursione) 
18/06/2020 = Escursione a Sorrento  
20/06/2020 = Escursione a Ravello  
21/06/2020 = trasferimento da Maiori alla stazione di Salerno  

 Servizio Guida locale per tutte le visite come da programma di viaggio 
 Servizio Motobarca per l’escursione in minicrociera a Cetara e Minori 
 Servizio Motobarca per l’escursione in minicrociera a Positano ed Amalfi  
 Assistenza Avvenire Viaggi in loco 
 Assicurazione medico-bagaglio 

 
\ 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 
i pranzi del 14/06, 15/06, 16/06, 19/06, 20/06 e 21/06/2019, il transfert a/r per la stazione di Milano, il viaggio in 
treno, gli ingressi, eventuale applicazione della tassa di soggiorno (obbligatoria da pagare in hotel), gli extra in 
genere e quanto non indicato alla voce LA QUOTA COMPRENDE. 
 
PENALI APPLICABILI IN CASO DI RECESSO 

10% fino a 30 gg prima della partenza 
25% da 29 a 21 gg prima della partenza 
50% da 20 a 11 gg prima della della partenza 
75% da 10 a 3 gg lavorativi prima della partenza 
100% dopo tali termini 
 
 
 

Il Segretario 
(Fabio Monfrecola) 

Il Presidente 
(Luciano Ghitti) 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

SOCI CRA FNM  €   950,00 

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. 

€   980,00 

SUPPLEMENTI 

Viaggio a/r Milano-Salerno con treno Frecciarossa(tariffa base/standard – da adeguare, alla 
prenotazione potrebbe risultare inferiore) 

€ 208,00 

Camera singola € 180,00 

Pensione completa in hotel (pranzi del 16, 19 e 21/06) €   90,00 

Polizza annullamento €   40,00 
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CRA FNM 
MODULO DI ADESIONE - Circ. 21-2020  “La Costiera Amalfitana in minicrociera” 14-21 giugno 2020 
 

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

 

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

 (Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante) 

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

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

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

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

 n. … Camera singola                   Cognome e Nome …………….……………….…………… 

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

 n. … Viaggio a/r Milano-Salerno                     Cognome e Nome …………………..…………..…………. 

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

 n. … Pensione completa                    Cognome e Nome …………………..…….……..…………. 

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

 n. …Polizza annullamento                    Cognome e Nome …………………..…………..……….…. 

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

L’iniziativa sarà confermata, previa comunicazione del personale CRA FNM, 
al raggiungimento di nr. 35 partecipanti 

 

PAGAMENTO: 

Contanti    
 (da versare al momento 

della prenotazione) 

Ruolo paga    Quota Welfare 3.0  

 

Bonifico    
Intestato a: Circolo Ricreativo Aziendale FNM 

IBAN  IT02 Z 050340169 0000000007699 
(Allegare giustificativo di pagamento) 

 
 
 
 
 
 
 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e firmato, dovrà pervenire al CRA FNM 
entro il 3/04/2020 e/o fino a esaurimento con una delle seguenti modalità: 

e-Mail: crafnm@crafnm.it - Brevi Manu/Corrispondenza Interna: Sedi CRA FNM 
 

Il/la sottoscritto/a firmando il presente modulo è consapevole che i partecipanti alle iniziative CRA FNM non sono coperti 
da polizza assicurativa, pertanto l'organizzazione declina ogni responsabilità civile, penale e infortunio. 

Data Firma 

 


