
 

 

 

L’Associazione Nazionale Marinai d’Italia Gruppo di Massa 
 
 

in collaborazione con  Pennoni s.r.l.  
 

propone ai Soci una gita in occasione del  
  

 

 

 

 
 

TOUR IN COSTIERA  

26 settembre – 30 settembre 2019 
 

1^ giorno – giovedì 26 settembre – REGGIA DI CASERTA  

 

Ritrovo dei partecipanti a Massa in luogo da confermare 
e partenza in pullman GT. Arrivo a Caserta e pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita 
della REGGIA DI CASERTA, maestosa costruzione voluta 
da Carlo III di Borbone e realizzata nella metà del 
settecento da L. Vanvitelli, proclamata Patrimonio 
dell’Umanità dall’Unesco. Al termine proseguimento per 
Sant’Agnello (Sorrento). Sistemazione presso Villa 
Crawford (4*). Cena in  albergo e pernottamento nelle 
camere nel parco riservate. 

 

 

2^ giorno – venerdì 27 settembre – COSTIERA AMALFITANA  

Prima colazione in hotel. Escursione intera giornata in Costiera Amalfitana, 38 chilometri di litorale a picco sul mare, in cui sono 
incastonati piccoli centri che offrono grandi meraviglie. Attraverso la strada panoramica del Nastro Azzurro si  raggiungerà 
POSITANO con vista sulle Tre 
Isole de “Li Galli”. 
Passeggeremo nel centro 
storico con i graziosi violetti 
sui quali si affacciano le 
tipiche boutique ed i 
negozietti dell’antiquariato 
locale. Proseguiremo per    

 Ci sposteremo poi a 
RAVELLO, un terrazzo 
aperto sul mare, dal 
quale si gode uno 
scenario di bellezze 
naturali unico al 
mondo, con il suo 
Duomo, una delle ex  

PRAIANO con le sue belle chiese di San Luca Evangelista, Santa 
Maria di Castro e San Gennaro e CONCA DEI MARINI segnalata da 
Legambiente come una delle 11 spiagge più belle d’Italia. 

 
cattedrali  più antiche d’Italia (la sua prima costruzione 
risale al 1086) e Villa Rufolo, un luogo che lasciò 
d’incanto Wagner, che lo fece rifugio di meditazione.            

La tappa successiva sarà AMALFI dove 
pranzeremo in un ristorante sul mare. 
Da visitare il Duomo con il suo 
portone lavorato a Costantinopoli, la 
Cripta con le spoglie di S’Andrea e la 
Cappella del Crocifisso.   

 

 Infine SALERNO sede del XX Raduno 
Nazionale ANMI 2019.  
Visita della città. 
Al termine rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

 

3^ giorno – sabato 28 settembre – ISOLA DI CAPRI  

Prima colazione in hotel e trasferimento al porto per l’imbarco per CAPRI. Arrivo e giro dell’isola con pulmini privati.  Visita di 
Anacapri iniziando dalla trecentesca chiesetta di San Michele con il bellissimo pavimento maiolicato e la Villa San Michele con il  

 

suo panorama mozzafiato. Trasferimento a Cspri e pranzo in ristorante con menù 
tipico di pesce. Pomeriggio libero per visita del centro storico di Capri con la Piazza 
Umberto I ben più nota come la famosa “Piazzetta”,  i Giardini di Augusto, la Certosa 
di San Giacomo e lo storico hotel Quisisana (in alternativa escursione facoltativa alla 
Grotta Azzurra). A seguire spostamento con minibus privati alla Marina di Capri ed 
imbarco per Sorrento.  Trasferimento a Vico Equense per cena a base di pizza nel 
famoso ristorante “Da Gigino” dove nasce, più di un secolo fa, grazie al suo inventore 

Luigi Dell’Amura, in arte Gigino, la pizza al Metro. Al termine rientro in hotel e pernottamento. 



 

4^ giorno – domenica 29 settembre – SALERNO (SFILATA XX RADUNO NAZIONALE) – SORRENTO  

Prima colazione in hotel. Partenza per SALERNO per partecipare al DEFILAMENTO DEL XX RADUNO NAZIONALE ANMI.                   
Al termine pranzo in ristorante tipico. 

 

Nel primo pomeriggio partenza per 
SORRENTO e visita della città.  
Edificata sulla scogliera che la separa 
dal suo affollato porticciolo, 
Sorrento è famosa per il panorama 
sul mare e piazza Tasso, costellata di 
caffè. Il centro storico è un dedalo di 
stradine dove trova spazio la chiesa 
di San Francesco, un edificio del XIV 
secolo con un chiostro tranquillo.  

Cena presso un ristorante tipico. Al termine rientro in albergo e pernottamento. 

 

5^ giorno – lunedì  30 settembre – ORVIETO  

Prima colazione in hotel e, dopo il carico dei bagagli, partenza per la visita di  ORVIETO.   

Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio visita libera della città. Si possono ammirare la Chiesa di San Giovenale, gioiello dell’architettura romanica, che si 
colloca giusto sul ciglio del masso tufaceo, il cui anno di fondazione si fa tradizionalmente risalire al 1004, il Duomo, esempio di  

 

architettura romanico-gotica, ricco di opere d’arte, al cui interno è custodito il 
Sacro Corporale, la Collegiata di Sant’Andrea e Bartolomeo e i suoi sotterranei, 
il  Pozzo di San Patrizio, accanto ai giardini comunicali che si trovano all’interno 
della Fortezza dell’Albornoz. Le sue dimensioni sono impressionanti: è 
profondo 62 metri e ha un diametro di 13,5. Tutt’intorno si snodano due scale 
a chiocciola elicoidali che non si incontrano mai, composte da 248 gradini 
ognuna, che ricevono luce da 72 finestre creando un’atmosfera surreale e 
impressionante.  

Al termine inizio del viaggio di ritorno con arrivo previsto in tarda serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
 

SOCIO ANMI MASSA FAMILIARE OPITE (§) SUPPL. CAMERA SINGOLA 

€ 425,00 € 455,00 € 485,00 € 20,00  
 

Il costo del pullman GT è a totale carico del Gruppo                         (§) Solo se rimangono posti disponibili  
 

 

La quota comprende: 

• Sistemazione presso Villa Crawfor (4*) a Sant’Agnello (Sorrento) in camere doppie (o singole) con 
servizi privati. Le camere sono all’interno del parco, staccate dal corpo principale della villa. 

• Trattamento ½ pensione  

• Pranzi come da programma  

• Escursioni come da programma.  
 

La quota non comprende: 

• Gli extra di natura persona e tutto quanto non è riportato ne “la quota comprende”. 
 

Le iscrizioni si chiuderanno il 15 dicembre 2018 o, comunque, al raggiungimento dei posti disponibili. 
 
LE ADESIONI DOVRANNO PERVENIRE CON ACCONTO DI € 50,00 A PERSONA A TITOLO DI CAPARRA 

 
Il Gruppo accorda, ai Soci che ne fanno richiesta, la rateizzazione del saldo in QUATTRO RATE MENSILI 
consecutive senza interessi a partire dal mese di SETTEMBRE 2019 relativamente al socio medesimo ed 
al proprio nucleo familiare. 


