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PASQUA A SORRENTO 
COSTIERA AMALFITANA E POMPEI  

Quattro giorni - pullman da Verona – 8/11 Aprile 2023 
  

 

Sabato, 8 Aprile 2023: VERONA/COSTA SORRENTINA 
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 06.30 a garage BREC in Via Montorio, 77, alle ore 06.45 
dietro al Tempio Votivo (stazione Porta Nuova) e alle ore 06.55 al parcheggio di Via E. Fermi, 11/c 
(dietro hotel Leonardo), incontro con l’accompagnatore BREC Viaggi e partenza con pullman GT 
riservato, via autostrada con brevi soste e pranzo libero lungo il percorso, direttamente per la penisola 
sorrentina: sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

Domenica, 9 Aprile 2023: escursione in COSTIERA AMALFITANA  
Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman al porto di Salerno, arrivo incontro con la guida e 
imbarco sul battello per l’escursione in Costiera Amalfitana: lungo la spettacolare costa con una vista 
suggestiva dal mare verso Positano, la perla della costiera, sosta e visita al centro del litorale 
amalfitano con le case bianche o pastello-colorate, la parrocchia di Sant’Assunta e la splendida cupola 
in maiolica, le spiagge e i vicoli stracolmi di piccole botteghe.  
Proseguimento della navigazione e sosta per visita ad Amalfi, la più antica repubblica marinara d’Italia, 
scaglionata a gradini sopra un ripido pendio. Pranzo in ristorante in corso di visite. Rientro a Salerno 
in battello, ritrovo con il pullman e trasferimento in hotel. Cena “pizza party e babà” e pernottamento.  
 

Lunedì, 10 Aprile 2023: escursione a POMPEI  
Prima colazione in hotel. Trasferimento quindi a Pompei per la visita con la guida al grandioso Parco 
Archeologico, un insieme unico di edifici civili e privati, monumenti, sculture, pitture e mosaici di tale 
rilevanza per la storia dell’archeologia e per l’antichità da essere riconosciuto come Patrimonio 
dell'Umanità dall' UNESCO (ingresso a pagamento - incluso nella quota). Pranzo tipico in ristorante, 
rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 

Martedì, 11 Aprile 2023: COSTA SORRENTINA/VERONA 
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per il viaggio di ritorno, via autostrada con brevi soste e 
pranzo libero lungo il percorso. 
 

NOTA BENE: per motivi organizzativi l’ordine delle visite può variare in loco 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE – per persona/min. 25 partecipanti  €      630,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA         €      100,00 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO         €        25,00 

  
 

La quota comprende: * Il viaggio in pullman GT riservato da Verona a Verona come da programma * La 
sistemazione in hotel 4 stelle in Costa Sorrentina in camere doppie con servizi privati * Il trattamento di mezza 
pensione in hotel, pranzo del 2’ e 3’ giorno in ristorante incluse le bevande ai pasti * I servizi guida come da 
programma * Battello per l’escursione in Costiera Amalfitana * Ingresso agli scavi di Pompei * Accompagnatore 
BREC Viaggi * * Radioguide * IVA, tasse e pedaggi. 
 
La quota non comprende: * Eventuali ulteriori ingressi * i pranzi del primo e l’ultimo giorno * Le mance * tassa di 
soggiorno * Gli extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 
 
 

Le prenotazioni si accettano presso 

BREC VIAGGI – Interrato dell’Acqua Morta, 60 – VERONA – TEL. 045594488 
e.mail: gruppi@brecviaggi.it 

con il versamento dell’acconto di € 200,00 per persona. Il saldo dovrà essere versato entro il 20 marzo 2023 
 
 
 
 
 
 


