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Carissimi Soci e Simpatizzanti 
Il Direttivo dell’Esecutivo Lignano Basso Friuli 

Con la collaborazione tecnica della 
PETRUZ VIAGGI di Romans d’Isonzo(GO)  

Hanno il piacere di proporvi: 

 

PROGRAMMA DEL CIRCUITO 
. 

 
 
Primo giorno: Località di origine/Orvieto/Penisola Sorrentina (II° AUTISTA) 
Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti nei luoghi convenuti e partenza (ore 5:30) in autopullman GT in direzione di 
Orvieto via autostrada. All’arrivo, pranzo in ristorante (bevande incluse). Primo  
pomeriggio a disposizione del gruppo per una breve visita libera della città. In simbiosi con la  
rupe di tufo su cui è costruita, Orvieto è un esempio eccezionale di integrazione tra natura e opera 
dell'uomo. Visitare questa città è come attraversare la storia, perché vi si ritrovano, stratificate e concentrate, 
in uno spazio fisico precostituito, le tracce di ogni epoca per quasi tre millenni. Proseguimento quindi in 
direzione della Penisola Sorrentina ed all’arrivo, sistemazione nelle camere dell’hotel prenotato (categoria 4 
stelle); cena (bevande incluse) e pernottamento in hotel. 



Secondo giorno: La Costiera Amalfitana & Sorrento Musical 
Prima colazione in hotel incontro con la guida e partenza (INCLUSI: bus locali max 10 mt obbligatori) alla 
scoperta della Costiera Amalfitana, uno dei luoghi più affascinanti al mondo. Dal 1997 è patrimonio 
dell’umanità UNESCO. La particolarità dell’ambiente naturale e gli insediamenti, uno diverso dall’altro ma 
tutti mirabilmente inseriti nel contesto naturale, sono la testimonianza di come le comunità che vivono sulla 
costa, da tempo immemorabile, siano riuscite, in un contesto naturalistico dall’equilibrio delicatissimo, a 
rendere un luogo difficile da lasciare e impossibile da dimenticare. Sosta al belvedere di Positano per 
ammirare il suggestivo panorama. Proseguimento attraverso Paiano per Conca dei Marini ed arrivo ad 
Amalfi per la visita guidata a piedi inclusa la cattedrale dedicata a Sant’Andrea (INGRESSO A PAGAMENTO 
INCLUSO) con il chiostro del Paradiso con la grande scalinata da cui comincia il Venerdì Santo una 
suggestiva processione di incappucciati ed il pranzo in ristorante (bevande incluse). Lasciata Amalfi, 
proseguimento per Ravello, dove storia e leggenda si intrecciano e dove già novecento anni fa era florido il 
commercio con l’Oriente e con la Sicilia. Possibilità di ammirare le splendide Ville Cimbrone o Villa Rufolo 
(eventuali ingressi esclusi da pagarsi direttamente). Rientro quindi in hotel per la cena (bevande incluse). A 
seguire, trasferimento in bus a Sorrento, tra le vie che ispirarono le più famose melodie del maestro Caruso. 
Partecipazione allo spettacolo Sorrento Musical (INGRESSO E APERITIVO INCLUSI). Pernottamento in 
hotel. 
DESCRIZIONE: "La Tarantella" tradizione, danze, e costumi  
È sul palcoscenico del Teatro Tasso che la tradizione, le canzoni ed i costumi dell’800 si trasformano 
magicamente in Musical. Il Sorrento Musical è una vera ricostruzione delle situazioni quotidiane di lavoro o 
di festa nella penisola sorrentina del tempo che fu. In esso conservando il significato primigenio della 
Tarantella si è cercato di ritrovare la vivacità genuina del prezioso patrimonio della tradizione familiare che si 
esplica nelle movenze e nello spirito del ballo.  
Lo spettacolo, della durata di 75 minuti, racconta la vita quotidiana della gente del sud, rappresentandola in 
quattro diverse scene. 

 Terzo giorno: Ischia 
Trattamento di mezza pensione in hotel (prima colazione, cena e pernottamento). Intera giornata alla 
scoperta dell’isola “Verde” così soprannominata per la fertilità dei suoi terreni e per la sua rigogliosa 
vegetazione. Imbarco per Ischia, l’isola più grande del golfo di Napoli. E' una meta popolarissima, 
frequentata in tutte le stagioni dal turismo internazionale. Rinomatissima per le terme, ricercata per il suo 
clima mite, è famosa per la qualità delle acque e per gli scenari che fanno da sfondo. 29 bacini fra 
stabilimenti e parchi termali, centinaia di sorgenti e fumarole. La visita inizia da Ischia porto, uno dei 7 
comuni dell’isola con passeggiata per il centro tra i mille colori e profumi che incantano il visitatore. Pranzo in 
ristorante (bevande incluse). Nel pomeriggio giro dell’isola con bus privato dove meravigliosi paesaggi 
rapiscono lo sguardo tra colline, valli, scogliere e spiagge. Visita dei sei comuni: da Ischia Porto a Barano 
d’Ischia, Serra Fontana, Forio, Casamicciola e Lacco Ameno. Imbarco per il rientro. Trasferimento in bus in 
hotel. 

Quarto giorno: Napoli  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida qualificata e partenza in direzione di Napoli. Giro panoramico 
della città in pullman: dalla collina di Posillipo, con vista panoramica sul Golfo di Napoli, al lungomare con le 
vie Caracciolo, Partenope, Santa Lucia fino ad arrivare a Piazza Plebiscito. Da Piazza del Gesù passeggiata 
a piedi per il centro storico “Spaccanapoli” con visita alla Chiesa del Gesù, Chiostro di Santa Chiara con il 
suo splendido Chiostro maiolicato ed all’imponente struttura della chiesa di San Domenico Maggiore. Sosta 
per ammirare i magnifici ed unici capolavori presenti nell’enigmatica Cappella di San Severo/Cristo Velato 
(INGRESSO A PAGAMENTO INCLUSO) fino al Duomo di San Gennaro dove ogni anno, il 19 settembre alla 
presenza dei fedeli, si ripete il miracolo della liquefazione del sangue Santo. Lambendo la zona universitaria 
si prosegue fino a giungere al noto e caratteristico borgo di San Gregorio Armeno con le sue botteghe 
uniche per la tradizione presepistica che fanno da cornice ad una città che vive in tutta la sua bellezza. 
Pranzo in ristorante/bevande incluse. Nel pomeriggio, proseguimento della visita alla “Napoli Monumentale” 
nel corso della quale si potranno ammirare gli esterni di Palazzo Reale, il Castel Nuovo noto come Maschio 
Angioino, il Teatro San Carlo, Castel Capuano ed il lungomare dal quale si potrà godere di un panorama 
emozionante. In serata, rientro in hotel per la cena (bevande incluse) ed il pernottamento. 

Quinto giorno: Caserta / Origine (SERVIZIO DI II° Autista Incluso) 
Prima colazione in hotel, sistemazione dei bagagli sul pullman. Mattinata dedicata alla visita della celebre 
Reggia Vanvitelliana di Caserta che è in assoluto uno dei più grandiosi palazzi reali italiani. Si potranno 
inoltre visitare i magnifici giardini annessi alla reggia, anch’essi realizzati su progetto del Vanvitelli (INGRESSI 
A PAGAMENTO ED AUDIO GUIDE OBBLIGATORIE INCLUSE). Pranzo in ristorante (bevande incluse). Nel 
pomeriggio, proseguimento del viaggio di rientro alle località di origine con arrivo previsto in serata. 
 



QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
Quota individuale d’iscrizione (non rimborsabile in caso di rinuncia al viaggio) EUR 10,00 
Quota individuale di partecipazione, calcolata sulla base minima di 50 paganti EUR 545,00 
Quota individuale di partecipazione, calcolata sulla base minima di 40 paganti EUR 585,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA (intero periodo): EUR 95,00.- 
Acconto €.200,00 all’atto della prenotazione – Saldo € 345,00 o €.385,00 

entro il 24 Aprile 2017 

In caso di disdetta si applicano le norme delle Agenzie di viaggio 
I posti in pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione 

Le prenotazioni termineranno il 24 Aprile 2017 o al raggiungimento dei 52 

posti disponibili in pullman e dovranno essere rivolte ai seguenti recapiti 
telefonici: 

 
� CORTESE  Pasquale  - 3381705198 – 0431/371238    
� PATANE’ Giuseppe  - 3461872580 
� MARTINUZZI Diego   - 3470113772 
� PRENDIN Amelia   - 3282222868 
� SPAGNOLO Franco   - 3313671178 

 

Le quote comprendono: 
- trasporto in autopullman GT 53 posti a sedere secondo il percorso indicato in programma; 
- servizio di secondo autista il primo e l’ultimo giorno; 
- pedaggi autostradali e parcheggi a pagamento; 
- vitto ed alloggio per l’autista; 
- num.4 pernottamenti in hotel di categoria 4 stelle, con la sistemazione del gruppo in camere matrimoniali 

e doppie con servizi privati (singole a supplemento); 
- trattamento di pensione completa DAL PRANZO DEL PRIMO GIORNO AL PRANZO DELL’ULTIMO 

GIORNO in hotel e ristoranti come da programma; 
- BEVANDE INCLUSE AI PASTI (nell’ordine di ¼ vino+1/2 minerale pp a pasto); 
- guide qualificate per tutte le escursioni indicate in programma (giornate intere il secondo, terzo e quarto 

giorno + mezza giornata il quinto giorno come da programma); 
- Passaggi marittimi da/per Ischia + bus per giro isola; 
- INGRESSO E APERITIVO per assistere allo spettacolo Sorrento Musical; 
- INGRESSI A PAGAMENTO INDICATI NEL PROGRAMMA (Duomo di Amalfi, Cappella di San Severo 

Napoli, Reggia di Caserta/Appartamenti Reali, Giardini e Audio Guide); 
- Degustazione di limoncello; 
- Minibus locali per l’escursione in Costiera Amalfitana; 
- Parcheggi bus e ZTL ad Amalfi e Ravello; 
- assicurazione medico/bagaglio e di assistenza alla persona estesa a tutti i partecipanti; 
- assicurazione R.C. obbligatoria; 
- assistenza, in caso di bisogno, del nostro corrispondente locale; 
- 1 omaggio Petruz Viaggi a persona, programmi e documentazione di viaggio; 
- IVA e percentuali di servizio 

Le quote non comprendono: 
- eventuali ingressi a pagamento nei siti da visitare non indicati nel programma, mance, tasse di soggiorno 

(se richieste in hotel), extra personali e tutto quanto non chiaramente indicato alla voce “le quote 
comprendono”.- 

 
ASSICURAZIONI 
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti la Petruz Viaggi ha stipulato 
apposita polizza assicurativa con Reale Mutua Assicurazioni num.5272. Inoltre, a copertura di eventuali 
spese mediche e bagaglio, verrà emessa polizza assicurativa.- 

NOTE Il preventivo è disciplinato dalla CCV ratificata e resa esecutiva con legge 27/12/77 n° 1084 nonché 
del Decreto Legislativo n°111 del 17/03/95 di attuazione della Direttiva CEE 90/314. Comunicazione 
obbligatoria ai sensi dell’art.17 della Legge 06/02/2006 n.38 – La legge italiana punisce con la pena della 
reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.- 

ORGANIZZAZIONE TECNICA PETRUZ VIAGGI 



 

 

 

Positano vista dal mare 

 
 

Amalfi di notte 
 

 
 
 


