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La Polse di Cougnes e l’ARCI Confraternita dello Spirito Santo di San Pietro in Carnia, 

organizzano un viaggio culturale, religioso nella provincia Campana,  
come da allegato foglio informativo e, con la presente, estendono l’invito  

per un’ eventuale gradita Tua partecipazione. 
 

 
 
 

       
 
 

 
 

 

      
 
 
   

Primo giorno – lunedì 10 ottobre - Tolmezzo/Sorrento 
Ore 05.45 - Ritrovo di tutti i partecipanti a Tolmezzo, nel luogo convenuto. 
Ore 06.00 - Partenza in pullman in direzione Mestre, Bologna, Firenze, Roma per la Costiera 
Amalfitana con soste durante il percorso. 
Ore 13.00 - Pranzo libero in ristorante/Autogrill, zona Orvieto. 
Ore 14.30 - Proseguimento del viaggio ed arrivo a Sorrento nel tardo pomeriggio. 
Sistemazione in Hotel, cat. 3 stelle, in camere doppie/bagno. 
Ore 20.00 – Cena in Hotel. 
Pernottamento. 
 
Secondo giorno – martedì 11 ottobre – Sorrento/Pompei 
Ore 08.00 - Prima colazione in Hotel. 
Ore 09.00 – Partenza alla volta di Pompei per la visita guidata agli scavi di quella che fu una 
fiorente città romana ai piedi del Vesuvio, distrutta completamente dalla famosa eruzione del 79 
d.C.. 
Ore 10.00 – Incontro con la guida e inizio della visita. 
Ore 13.00 - Pranzo in  Ristorante. 
Nel pomeriggio, tempo libero a disposizione per la visita alla Chiesa della Madonna del Rosario e 
per assistere alla Celebrazione della Santa Messa. 
Nel tardo pomeriggio, rientro in Hotel. 
Cena e pernottamento. 
 



 
Agenzia Viaggi “VOLANDOVIA”   -   Via Gorghi, 3    33100 UDINE 

Tel. 0432-508225   Fax  0432-201017   gabriella@volandovia.it    www.volandovia.it 
 

 
 
Terzo giorno – mercoledì 12 ottobre – Sorrento/Napoli  
Ore 08.00 - Prima colazione in Hotel. 
Ore 08.45 – Partenza alla volta di Napoli e visita guidata della città, soprannominata la città 
storica. Tra i punti di maggior interesse del centro storico, ricordiamo: la Spaccanapoli, San 
Gregorio Armeno, San Domenico Maggiore, Il Monastero di Santa Chiara e il Chiostro, la Chiesa 
di Gesù Nuovo, il Duomo di San Gennaro. 
Pranzo libero in una pizzeria tipica. 
 
 
Nel pomeriggio, visita panoramica in bus della città, con via Caracciolo, Villa Comunale, Castel 
dell’Ovo, il  Maschio Angioino), il Teatro San Carlo e Piazza Plebiscito. 
Nel tardo pomeriggio, rientro in Hotel. 
Cena e pernottamento. 
 
Quarto giorno – giovedì 13 ottobre – Sorrento/Positano/Amalfi/Ravello 
Ore 08.00 - Prima colazione in Hotel. 
Ore 09.00 – Partenza per un’intera giornata dedicata alla visita della famosa “Costiera Amalfitana”: 
Positano alta e Positano bassa  con la visita della Chiesa e delle tipiche botteghe e Amalfi, irreale 
susseguirsi di scorci magici e panoramici a cui fanno da cornice l’azzurro del cielo ed il blu del 
mare. 
Ore 12.30 – Pranzo ad Amalfi . 
Ore 14.00 – Visita guidata della città con il suo Duomo. 
Proseguimento per Ravello e visita alla bellissima Villa Rufolo. 
Nel tardo pomeriggio, rientro in Hotel. 
Cena e pernottamento. 
 
Quinto giorno – venerd’ 14 ottobre - Sorrento/Caserta/Tolmezzo 
Ore 07.30 – Prima colazione in Hotel. 
Ore 08.15 – Partenza in pullman in direzione Caserta, per la visita guidata alla splendida Reggia, 
fortemente voluta da Carlo III di Borbone con l’intento di equiparare la Reggia di Versailles.  
Ore 12.15 - Partenza in pullman per il  rientro in Friuli. 
Ore 13.15 - Pranzo in ristorante/Autogrill, zona Teano/Caserta. 
Ore 14.15 – Proseguimento del viaggio. 
Soste durante il percorso. 
Arrivo a Tolmezzo in tarda serata. 
 
 
Quota individuale di partecipazione       € 450,00 
(minimo 40 partecipanti) 

 
Quota individuale di partecipazione       € 495,00 
(minimo 30 partecipanti) 
 
Supplemento camera singola (se disponibile)     €   80,00 
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La quota comprende: 

- viaggio in pullman Gran Turismo da Tolmezzo, per tutta la durata del tour; 
- sistemazione in Hotel cat. 3 stelle a  Sorrento e trattamento di mezza pensione, bevande 

incluse (1/2 lt di acqua + ¼ di vino) per 5 giorni/4 notti; 
- tutti i pranzi, bevande incluse (1/2 lt di acqua + ¼ di vino) indicato sul programma; 
- la guida locale durante tutte le visite ed escursioni previste da programma; 
- i mini-bus a disposizione per il transito in Costiera Amalfitana; 
- la quota di iscrizione; 
- una gratuità ogni 25 partecipanti paganti. 

 
La quota non comprende: 

- gli ingressi ove previsti, gli extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente 
indicato sotto la voce “la quota comprende”. 

 
 
 
 
 

Le iscrizioni dovranno pervenire ENTRO MARTEDI’ 20 SETTEMBRE  
versando un acconto di € 150,00.  

 
Il saldo, ENTRO VENERDI’ 30 SETTEMBRE . 

 
 
Informazioni e iscrizioni presso: 

- Sig.ra Antonietta  Tel. 0433-2822    oppure   339 4546988 
- Sig. Nike   Tel. 334 1769701 

 
 
E’ possibile effettuare i versamenti in acconto/saldo sul seguente nr. di conto: 
IBAN:  IT 16 E 06340 64320 100000003201  
INTESTATO A: FACHIN MARIA ANTONIA MARTINI 


