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PPRROOGGRRAAMMMMAA  
 
30/12/2017 
Partenza da Perugia  parcheggio Palestra Virgin con bus Gt  ore 07.00 con arrivo a Sorrento ore 12.00 circa. 
 
Sorrento, abitata dagli etruschi fin dal 420 AC , è ricca di testimonianze storiche importanti ma è anche famosa  nel 
mondo per la sua bellezza e per la posizione incantevole sul promontorio. Sembra che anticamente le popolazioni del 
luogo ,convinte che le sirene abitassero questo luogo ,la chiamassero Sirenide da cui il nome Sorrento. Altri ritengono 
invece che il nome derivi dal greco ( Syrreo-Confluisco) riferendosi ai ruscelli che confluiscono verso il mare. 
Passeggiata in centro e pranzo presso il ristorante Pepe Bianco. Alle ore 15,30 circa partenza  per Amalfi   con transfer  
locale.  
Amalfi  deve ll suo nome e la sua  origine probabilmente  ai  transfughi  di Melfi,  cittadina Lucana di origine romana. 
Diventa importante Repubblica Marinara e famoso è il suo Codice Marittimo . Dopo anni di splendore  la sua 
decadenza  inizia  con  le conquiste normanne intorno al 1130 DC.  Il Duomo Di Amalfi è sicuramente il  capolavoro 
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più famoso della città con le sue architetture di influenza  araba e siciliana. La città venne  in gran parte distrutta nel  
1343 da un terribile maremoto. 

Arrivo ad Amalfi sistemazione nelle camere riservate. Cena  in pizzeria Da Maria. Pernottamento 
 
31/12/2017 
Prima colazione in hotel  e tempo a disposizione per  possibile  escursione a Capri o Positano, clima permettendo 
(orari e possibilità verranno riconfermate sotto data) 
Cena di Capodanno presso il  ristorante Smeraldino sul mare, bevande e spumante incluso. Il ristorante è 
a 400 metri circa dalla piazza centrale di Amalfi e provvisto di un terrazzo dal quale vedere i fuochi e fare il brindisi di  
mezzanotte. La serata proseguirà con musica e danze all’interno del locale. 
 
01/01/2018 
Prima colazione in Hotel e partenza per Ravello, la deliziosa cittadina amata da Jaqueline Kennedy, con transfer privato 

locale alle ore 11.00 circa. Passeggiata in centro e pranzo in ristorante panoramico Hotel Parsifal.  Nel 
pomeriggio rientro ad Amalfi.  
  
02/01/2018 
Prima colazione in hotel e partenza per con transfer locale per Salerno/Sorrento(la direzione del trasferimento verrà 
riconfermato sotto data prima della partenza). A Salerno/Sorrento incontro con  bus Gt  per trasferimento su Perugia. 
Sosta a Napoli per visita a San Gregorio  Armeno. Rientro a Perugia nel pomeriggio. 
                  
 
 
                                                                              Quote  

 Soci e Ass. Amici Arc             minimo 35 pax      €   590,00  
 Soci e Ass. Amici Arc             minimo 30 pax      €   600,00   
 Soci e Ass. Amici Arc             minimo  25 pax    €    620,00  

 
                      Per partecipanti esterni le quote aumenteranno di € 15.00 
Triple su richiesta 
Suppl doppia uso singola €  100,00 (2 camere disponibili) 
 

                       Disponibilità massima 35 partecipanti 
La quota include: 
Trasferimento Perugia Sorrento in andata e Salerno  Perugia al ritorno con bus GT; 
Supplemento costi accessori  e parcheggio per sosta a Napoli; 
Transfer  con mezzi  locali Sorrento Amalfi e Amalfi Salerno; 
Transfer con mezzi  locali  il Giorno 1 gennaio  Amalfi Ravello e Ravello Amalfi; 
ZTL Ravello; 
Supplemento  costo bus  per il giorno festivo Ravello; 
Sistemazione  in camere doppie con trattamento di pernottamento e prima colazione ,organizzata in 2 hotel  diversi  - 
Hotel Lido Mare 3*, Hotel Centrale 3*, uno dinanzi all’altro, a ridosso di piazza Duomo ad Amalfi. 
Pranzo del giorno 30 a Sorrento ristorante “ Pepe bianco “   (1 bicchiere di vino e acqua minerale incluso) 
Cena in pizzeria tipica  “ La Bianca “ ad Amalfi  (bevande incluse) 
Cenone di Capodanno in ristorante “ Lo Smeraldino “ sul mare bevande incluse  anche per i brindisi di mezzanotte ,  
musica  e danze  incluse. 
Pranzo a Ravello ristorante panoramico dell’ hotel Parsifal (bevande incluse) 
Assicurazione come da legge 
 
La quota non include 
 tassa di soggiorno (da riuconfermare prima della partenza),  mance extra e tutto quanto non specificato alla voce “ la 
quota include “;  
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Il programma potrà subire delle variazioni negli orari previsti per la partenza e per le visite. 
 
Opzione al 12/11/2017 con versamento acconto di 100,00 euro 
Saldo entro 7-12/2017 
 
                                                                                            PPRREENNOOTTAAZZIIOONNII      ffiinnoo  aall  1155  NNoovveemmbbrree    

                                                  ((ee  ccoommuunnqquuee  aadd    eessaauurriimmeennttoo  3355  ppoossttii  ddiissppoonniibbiillii))  
  
Modalità di pagamento : alla prenotazione acconto di €100.00 – saldo entro il 7 /12/2017 
 
  PPRREESSSSOO::  
• Segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 LUNEDI E MERCOLEDI' dalle 10,30 alle 13,30 e 
dalle 15,00 alle 16,30 e venerdi dalle 11,30 alle13,30 tel. 075 5045511 o 3331704838 
• Agenzia viaggi Italspring via Baglioni 12 Perugia tel. 075 5731732 dal lunedi al venrdi 
dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00 e sabato dalle 10,00 alle 13,00 
 
Per pagamenti con bonifico IBAN: 
IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso Unicredit intestato a Italspring  
(nella causale specificare nominativo e iniziativa) 
 
 
Penali di annullamento : 
dalla conferma fino a 30gg prima della partenza 40% di penale trattenuta 
da 30 gg a 21 gg prima della partenza 60% di penale trattenuta 
da 20gg a 15gg prima della partenza 80% di penale trattenuta 
Da 14gg alla partenza 100 %  
 
 
Per eliminare la penale di annullamento (secondo la normativa e le restrizioni previste dalla  polizza assicurativa) c’è la 
possibilità di stipulare Polizza individuale per Rinuncia o Modifica al viaggio – rimborso penale al costo di 40,00 euro a 
persona  
 
                                                      Organizzazione tecnica Agenzia Viaggi Italspring 
 
 


