
Via Ugo Foscolo, 47 – 65121 Pescara Tel. 085.28806
                                e-mail: intercral@intercralabruzzo.it, sito: www.intercralabruzzo.it

in collaborazione con Amax Viaggi organizza
PASQUA IN COSTIERA

VENERDI' 30 MARZO – 02 APRILE 2018
SORRENTO – CAPRI – POSITANO – AMALFI – NAPOLI

Un’ininterrotta  bastionata  rocciosa  che  cade  a  picco  sul  mare,  ripidi  pendii  e  uliveti
frammisti ad agrumeti e vigneti. Questo e molto altro ancora è la costiera amalfitana… 

Programma
1° giorno - Venerdì 30 Marzo
Partenza da Pescara ore XX:XX in Pullman GT riservato per Sorrento.
Pranzo e tempo libero per la visita della città. Rientro in Hotel sistemazione nelle camere riservate, cena.
Serata a disposizione per partecipare alla Processione del Venerdì Santo. Rientro in hotel, pernottamento.

2° giorno – Sabato 31 Marzo 
Prima colazione in Hotel. Giornata dedicata alla splendida Isola di Capri, pranzo in ristorante. Nel tardo 
pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno – Domenica 1 Aprile  
Prima colazione in Hotel. Giornata dedicata alla navigazione con soste a Positano ed Amalfi. Pranzo ad 
Amalfi. Nel pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno – Lunedì 2 Aprile  
Prima colazione in Hotel. Giornata dedicata alla visita libera della città di Napoli. Nel pomeriggio, partenza 
per il rientro.

Gruppo minimo 40 pax

Amax Viaggi 

PER INFO E PRENOTAZIONI
Per prenotazioni e pagamento contattare entro e non oltre il 5 MARZO 2018: 
Di  Marco  Anselmo  3386952721  –  C/O  sede  Intercral  Lunedì,  Mercoledì  e  Venerdì:  Palumbo  Nicola
08528806 – 3898741185 – 3283156834 - intercral@intercralabruzzo.it

Versamento acconto e saldo entro e non oltre il 5 marzo 2018 
presso la nostra sede o con bonifico bancario:

intestato a Intercral Abruzzo ASD
IT34O05018 03200 0000 11746427

Quota di
Partecipazione
Hotel IL Faro 3*

In camera
doppia

In camera
tripla

Supp. camera
singola

430 415 110
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Amax Viaggi 
Banca Popolare Etica

POSSONO PARTECIPARE I SOCI PERSONA FISICA E I SOCI INDIVIDUALI
DELL’INTERCRAL ABRUZZO ASD

I POSTI VERRANNO ASSEGNATI IN ORDINE DI
PRENOTAZIONE

La quota comprende:
Viaggio in Pullman GT;
Sistemazione in Hotel Il Faro 3* a Sorrento;
Trattamento di mezza pensione in Hotel;
Bevande incluse ai pasti sia in Hotel che nei ristoranti;
Biglietto Navigazione Sorrento-Capri A/R;
Pranzo in ristorante a Capri;
Biglietto Navigazione Sorrento-Positano-Amalfi A/R;
Pranzo in ristorante ad Amalfi;
Assicurazione medico-bagaglio;
Autista a nostro carico;
3 Check-point a Sorrento;
1 Check-Point a Napoli;
Iva, tasse ed assicurazione RC di legge;

La quota non comprende: 
Extra di natura personale;
Assicurazione Annullamento facoltativa;
Tassa di soggiorno da regolarsi in loco se prevista;
Tutto quanto non incluso ne “Le quote comprendono”.

NOTIZIE

Sorrento e la Processione del Venerdì Santo 
Nella tarda serata ha luogo la processione “Nera”, organizzata dalla Venerabile Arciconfraternita della Morte
e Orazione, cosiddetta “Nera” per il colore della veste indossata dai partecipanti. Il corteo procede con il
trasporto del Cristo Morto, splendida scultura lignea verosimilmente del Settecento, seguito dalla Madonna
Addolorata. L’esplodere possente del coro di oltre duecento voci maschili creano un’atmosfera nel contempo
mesta e trionfale e suscitano in chi vi assiste un’emozione unica e irripetibile.

Capri 

Lussureggiante, straordinaria, dal clima mite. Di origine calcarea, Capri è l'isola mediterranea che ha visto
nel tempo transitare intellettuali,  artisti  e scrittori,  tutti  rapiti  dalla sua magica bellezza.  Un mix di storia,
natura, mondanità, cultura, eventi, che qui si incontrano tutti i giorni e che hanno dato vita al Mito di Capri, un
mito senza eguali nel mondo…

Positano

Positano vista dal mare appare quasi come una conchiglia, striata di colori diversi. Dal verde dei Monti 
Lattari che la incoronano fino al bianco, al rosa e al giallo delle sue case mediterranee, il grigio argento delle 
spiagge di ciottoli e, infine, il blu del suo mare. La Spiaggia Grande è il cuore marinaro del paese: con i suoi 
300 metri di lunghezza è una delle più grandi della Costiera Amalfitana oltre ad essere una delle più 
mondane, frequentata com'è da artisti, attori e dal jet-set internazionale.

Amalfi
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Amax Viaggi 
La suggestiva e caratteristica cittadina, famosa località turistica della Costiera a cui da il nome, è conosciuta
in tutto il mondo per le sue bellezze paesaggistiche, architettoniche e per la mitezza del clima. Un paesaggio
caratterizzato da scogliere, piccole baie e splendide insenature come la Grotta dello Smeraldo, Conca dei
Marini e il Fiordo di Furore. L’abitato di Amalfi è caratterizzato dal celebre Duomo situato nel centro della
cittadina,  risalente  al  IX secolo  e  dedicato  a  S.  Andrea.  La facciata,  vivacemente decorata  con  marmi
policromi, fu riedificata in seguito ad un crollo avvenuto nel 1861. La sua posizione, alla sommità di una
ripida scalinata, conferisce al Duomo di Amalfi una nota caratteristica. Adiacente alla Piazza del Duomo si
trova una piazza intitolata a  Flavio Gioia, che, secondo la tradizione, è stato l’inventore o perfezionatore
della bussola, a cui è dedicato l’omonimo monumento. 
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