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MAIORI - CAPRI - ANACAPRI - POSITANO - AMALFI - SORRENTO - RAVELLO 

DAL 18 AL 25 GIUGNO 2016 
 
 
 
 
 
 
 

Il CRA FNM propone una settimana in Costiera Amalfi tana, con Capri, l’isola dell’amore, 
una minicrociera alla scoperta di Positano ed Amalf i, Ravello “terrazza sulla costa” ed il 
fascino di Sorrento, il tutto naturalmente accompag nato dalla tipica e ricca gastronomia 
regionale. 
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PROGRAMMA 
 

 

Sabato 18 Giugno: MILANO, P.TA GARIBALDI - SALERNO 

Ritrovo in stazione Milano P.ta Garibaldi (binario di partenza), treno Frecciarossa  
n. 9563 delle ore 08:18. 
(Arrivo previsto a Salerno ore 13:40). 
 

SALERNO – MAIORI : Trasferimento con Bus GT per la Costiera Amalfita na. 
Arrivo a Maiori nel pomeriggio. Sistemazione presso  l’Hotel Reginna Palace**** 
direttamente sul lungomare ed in posizione centrali ssima. 
Cocktail di benvenuto. Cena e pernottamento. 
 

Domenica 19 Giugno: CAPRI 

Prima colazione in Hotel. Escursione con guida a Ca pri ed Anacapri. 
Partenza in motobarca direttamente dal porticciolo turistico di Maiori, attraversando 
i suggestivi paesini della Divina Costiera (Minori,  Ravello, Atrani). 
Arrivo al porto di Amalfi e proseguimento in motona ve per “l’isola dell’amore”. 
Arrivo e giro dell’isola con pulmini privati. Visit a di Anacapri con la Chiesa di San 
Michele il cui pavimento di 2500 riggiole in maioli ca raffigura il Paradiso Terrestre. 
Pranzo libero. 
Si ridiscende a Capri con escursione pomeridiana ai  Giardini di Augusto per 
ammirare i famosi Faraglioni. Tempo libero a dispos izione. Al termine rientro in 
motonave per Amalfi e proseguimento in motobarca pe r Maiori. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

Lunedì 20 Giugno: GIORNATA LIBERA  
Prima colazione in hotel. Intera giornata libera a disposizione per la balneazione ed 
il relax e/o shopping o escursioni individuali lung o la Costiera Amalfitana. 
Pranzo libero. 
Cena e pernottamento in Hotel. 
 

Martedì 21 Giugno: POSITANO E AMALFI IN MINICROCIER A 

Prima colazione in Hotel. Giornata interamente dedi cata al versante occidentale 
della Costiera Amalfitana in minicrociera con guida . Uno dei luoghi più belli al 
mondo, con le sue insenature, baie nascoste, paesin i incastonati nella macchia 
mediterranea. Si parte per una piacevolissima minic rociera dal molo di Maiori, 
costeggiando i suggestivi paesini della Divina Cost iera fino a Positano, una delle 
più famose località della Costa d’Amalfi. Visita de l caratteristico centro, rinomato 
per l’alta moda e per il tipico paesaggio “vertical e“. Tempo libero a disposizione per 
girovagare tra i tanti vicoli pullulanti di bottegh e e negozietti dell’artigianato 
positanese.  
Pranzo in ristorante sul mare a Positano. 
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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Mercoledì 22 Giugno: SORRENTO CON LA TARANTELLA 

Prima colazione in Hotel. Mattinata libera a dispos izione per relax e/o shopping o 
attività balneari. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio partenza per Sorrento. Visita della cittadina famosa per il mito delle 
Sirene, i merletti e la lavorazione del legno intar siato. Di antichissime origini, patria 
di Torquato Tasso, Sorrento conserva ancora immutat o il fascino di secoli di storia 
e di arte. Una delle strade più frequentate e ricch e di negozi tipici è sicuramente il 
Vicolo San Cesaro, che in qualsiasi momento dell’an no brulica di viaggiatori in 
cerca di qualche tipicità locale da portare a casa.  
Tempo a disposizione per lo shopping e per l’immanc abile passeggiata fino al 
belvedere, ove si godrà di una stupenda veduta sul golfo di Napoli con il Vesuvio 
sullo sfondo. 
Cena e Spettacolo della Tarantella presso il Teatro  Tasso di Sorrento. 
Rientro a Maiori per il pernottamento. 
 

Giovedì 23 Giugno: GIORNATA LIBERA 

Prima colazione in hotel. Intera giornata libera a disposizione per la balneazione ed 
il relax e/o shopping o escursioni individuali lung o la Costiera Amalfitana. 
Pranzo libero. 
Cena e pernottamento in Hotel. 
 

Venerdì 24 Giugno: RAVELLO 

Prima colazione in Hotel. Al mattino si raggiunge l a cittadina di Ravello. Visita con 
guida del Duomo di San Pantaleone (con il bellissim o pulpito marmoreo) e della 
famosa Villa Rufolo, dalla quale si gode di una del le più belle panoramiche della 
Costa Amalfitana. Paese silenzioso e chic, fu un fi orente centro di attività 
commerciali già tra l’XI ed il XII secolo. Un vero e proprio terrazzo proteso sul mare 
nei Monti Lattari, dal quale si gode uno scenario d i bellezze naturali unico al mondo; 
uno dei suoi belvedere più suggestivi è quello dedi cato alla Principessa del 
Piemonte. Circondato dalla natura, adagiato in sugg estiva posizione su uno 
sperone roccioso che divide la valle del torrente D ragone da quella del torrente 
Reginna, in uno dei punti di più ampia vista sul go lfo, domina da un’altezza di 350 
mt. Il mare azzurro della Costiera Amalfitana. 
Rientro a Maiori. Pranzo libero. 
Pomeriggio libero a disposizione per relax e/o shop ping o attività balneari. 
Cena e pernottamento in Hotel. 
 

Sabato 25 Giugno: MAIORI – SALERNO 

Prima colazione in Hotel. Mattinata libera a dispos izione per relax e/o shopping o 
attività balneari. 
Pranzo in Hotel. 
Nel pomeriggio trasferimento con bus privato alla s tazione di Salerno. 
Partenza con Frecciarossa per Milano Centrale con t reno treno n. 9556 delle ore 
17:12. Arrivo previsto a Milano Centrale ore 22:40.  
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LE  QUOTE DI PARTECIPAZIONE COMPRENDONO: 
Sistemazione presso l’Hotel Reginna Palace**** (in zona centrale sul lungomare) 
Cocktail di benvenuto 
Trattamento di Mezza Pensione il 18/06, 19/06, 20/0 6, 22/06, 23/06, il 24/06 e 25/07/2016 e Pensione C ompleta il 21/06 
Prima colazione a Buffet in Hotel 
Pranzo in Ristorante sul mare a Positano il 21/06/2 016 
Cena con Spettacolo della Tarantella presso il Teat ro Tasso di Sorrento il 22/06/2016  
Bevande incluse ai pasti (Vino ed Acqua minerale) e  caffè 
Utilizzo del servizio Spiaggia privata situata di f ronte all’albergo (2 sdraio ed 1 ombrellone per cam era doppia) 
Utilizzo del servizio Piscina con acqua di mare 
Servizio Bus GT per i trasferimenti come da program ma di viaggio: 

• 18/06/2016 – Trasferimento dalla Stazione di Salern o a Maiori 
• 22/06/2016 – Escursione a Sorrento 
• 24/06/2016 – Escursione a Ravello 
• 25/06/2016 – Trasferimento da Maiori alla Stazione di Salerno 
• Servizio Guida specializzata locale per tutte le vi site come da programma di viaggio 

Traghetto a/r per l’escursione all’isola di Capri 
Minibus per giro dell’isola di Capri ed Anacapri 
Motobarca privata per la minicrociera a Positano ed  Amalfi  
Assistenza Avvenire Viaggi in loco 
Assicurazione medico-bagaglio 
 
LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDONO: 
i pranzi del 18/06, 19/06, 20/06, 22/06, 23/06 e 24 /06/2016, il transfert a/r per la stazione di Milan o Porta Garibaldi, il viaggio in 
treno a/r Milano-Salerno (ove non richiesto), gli i ngressi, la Tassa di soggiorno (obbligatoria da pag are in Hotel), gli extra in 
genere e quanto non indicato alla voce LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE COMPRENDONO. 
 

AVVERTENZE 

A tutti coloro che prenoteranno privatamente il via ggio con Frecciarossa, si raccomanda di osservare s crupolosamente i 
giorni e gli orari previsti da programma: 

Andata del 18 giugno 2016 
treno per Salerno n.9563 delle ore 08:18 da Milano P.ta Garibaldi con arrivo previsto a Salerno alle o re 13:40 

Ritorno del 25 giugno 2016 
Treno per Milano CENTRALE n. 9556 delle ore 17:12 c on arrivo previsto a Milano CENTRALE alle ore 22:40 . 
 
 
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 

(Giuseppe Gramuglia) 
Il Presidente 

(Luciano Ghitti) 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

SOCI CRA FNM – senza viaggio Frecciarossa € 700,00 

Soci CRA FNM – bambini in terzo letto (3-10 ANNI)  senza viaggio Frecciarossa € 600,00 

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

€ 750,00 

FITeL – bambini (3-10 ANNI) senza viaggio Frecciaro ssa € 650,00 

Bambini <3 anni gratuito 

SUPPLEMENTI 

Viaggio a/r Milano-Salerno con Frecciarossa € 140,00 

Camera Singola  € 160,00 

Tassa di Soggiorno (obbligatoria, pagamento diretto in Hotel) € 1,75 a persona per le prime 4 notti  € 7,00 

RIDUZIONI 

Adulti in terzo letto  € 44,00 
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Alla Segreteria del CRA FNM________________________ _______________________________ 

MODULO DI ADESIONE:  
Circolare 33-2016 – “Costiera Amalfitana” – giugno 2016 

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

Telefono privato ………………….…… e-mail (anche privata)……………………….…………..……..…………. 

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

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

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

 n. … Soci CRA FNM – BAMBINI (3-10 anni)      Cognome e Nome ………………………….………………. 

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

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

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

 n. … Iscritti FITeL – BAMBINI (3-10 anni)          Cognome e Nome …………….……………….…………… 

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

 n. … Bambini < 3 anni (gratuito)                   Cognome e Nome …………….……………….…………… 

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

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

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

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

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

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

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

 n. …Riduzione adulto in terzo letto                    Cognome e Nome …………………..…….……..…………. 

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

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 15 aprile 2016 e/o fino a esaurimento posti con una delle seguenti  modalità: 

� BREVI MANU: 
� CORRISPONDENZA INTERNA: 

→→→→ CRA FNM Saronno – via Armando Diaz, 11 

� FAX:    →→→→ 02.9604905 

� E-MAIL:   →→→→ crafnm@crafnm.it 

 

 
L’EVENTO SI EFFETTUERÁ SOLO AL RAGGIUNGIMENTO DI AL MENO N° 25 PRENOTAZIONI. 

 

Data ____________________  Firma ____________________________ 


