
L’Agenzia FASHION TRAVEL srl di Bra ha organizzato per conto del G.S.R. FERRERO Sezione Turismo una gita a:  

 

  

Organizzazione tecnica FASHION TRAVEL srl - Via Alba, 6 - 12042 Bra (CN) - TEL 0172 423127 – FAX 0172 432309 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Programma di viaggio: 
 

1° GIORNO  20/04 - ALBA - VITERBO – SORRENTO. Ore 05,00 Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in autopullman 
Gran Turismo e partenza via autostrada per Sorrento. Soste lungo il percorso e pranzo in ristorante a Viterbo. Breve visita orientativa della 
cittadina di origine etrusca, detta anche “la città dei Papi”, ricca di palazzi aristocratici, suggestivi quartieri medievali, chiese di varie epoche 
e eleganti fontane in peperino (la tipica pietra delle costruzioni viterbesi). La nostra passeggiata inizierà con la visita in esterno del Palazzo 
dei Papi che fu la residenza papale dal 1257 al 1281, rimaneggiato però nel Cinquecento. Interessante è vedere la Loggia delle Benedizioni, 
nota anche come Loggia dei Papi. Accanto si trova anche la Cattedrale romanica di San Lorenzo, si proseguirà con l’arteria principale del 
centro storico, corso Italia e, attraversando diversi quartieri medievali, piccole piazze, si arriverà al Palazzo dei Priori del XIV secolo e sede 
del comune di Viterbo. Al termine proseguimento per Sorrento. La cittadina è stata costruita su una terrazza a strapiombo sul mare. Vi 
affascinerà per le sue vedute, i vicoli profumati di limone e vi conquisterà per la sua cucina. Qui, secondo la leggenda, vivevano le Sirene 
che con il loro canto ammaliarono Ulisse. Sorrento è anche famosa per aver dato in natali a Torquato Tasso. Arrivo in tarda serata e 
sistemazione in hotel in camere riservate, cena e pernottamento. 
 

2° GIORNO 21/04 - POMPEI – NAPOLI. Dopo la prima colazione partenza per Pompei. All’arrivo incontro con la guida e visita degli scavi di 
Pompei, antica città romana, sepolta dall’eruzione del Vesuvio nell’agosto del 79 d.C. da più di sei metri di cenere, lapilli, lava e gas. 
Rappresenta una testimonianza importantissima della vita quotidiana romana. Seguendo la via principale dell’antica città, si potrà ammirare 
lo splendore dell’Anfiteatro, che poteva contenere più di 20000 spettatori, il Teatro Grande, il Foro, che rappresentava il cuore della Pompei 
antica e che ospitava edifici pubblici e commerciali. Al termine della visita trasferimento a Napoli.  Pomeriggio dedicato alla visita di questa 
incredibile città dalle mille contraddizioni. Una città accogliente e disarmante. Partendo dal famoso Duomo di Napoli con la cripta dedicata 
a San Gennaro, percorreremo a piedi la famosa Via di San Gregorio Armeno o via dei presepi, entreremo nel cuore di Napoli passeggiando 
per la Spaccanapoli dove si trovano le chiese più importanti come la Basilica di Santa Chiara e il Gesù Nuovo. Una breve sosta fotografica 
per ammirare il Maschio Angioino, Piazza del Plebiscito, il Teatro San Carlo e Palazzo Reale. Tempo permettendo si potrà effettuare una 
panoramica della città in pullman. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

3°GIORNO 22/04 CAPRI –ANACAPRI. Dopo la prima colazione partenza per il porto di Sorrento. Incontro con la guida e imbarco sul battello 
per l’Isola di Capri. L’isola è situata nel Golfo di Napoli, di fronte alla Penisola Sorrentina. Per anni è stata meta di turisti, intellettuali e 
personaggi del jet set internazionale per il clima salubre e gli incantevoli scenari naturali. E’ diventata famosa nel 1826 dopo la scoperta 
della Grotta Azzurra e in passato è stata scelta dall’imperatore romano Tiberio come luogo di residenza. Al nostro arrivo sull’isola 
approderemo al porto di Marina Grande dove troveremo dei mini-pullman che ci condurranno alla scoperta dell’isola. La prima tappa sarà 
Anacapri, uno dei due comuni amministrativi in cui è divisa l’isola. Partendo da Piazza Vittoria avremo la possibilità di vedere le tip iche 
casette in tufo e i tetti a terrazza. Raggiungeremo la famosa Villa di San Michele (visita facoltativa) ex proprietà del medico svedese Axel 
Munthe. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Capri e della sua famosa Piazzetta Umberto I, in cui si trova anche la Chiesa di Santo 
Stefano, antico convento benedettino e in cui è custodita la statua di San Costanzo patrono dell’isola. Da non perdere via Cimarelle, la via 
dello shopping, e i Giardini di Augusto da dove sarà possibile ammirare e fotografare i famosi Faraglioni e la Via Krupp. Tempo libero a 
disposizione. Al termine dell’escursione trasferimento al porto di Marina Grande. Imbarco sul battello per Sorrento. Rientro in hotel, cena 
e pernottamento. 
 

4° GIORNO 23/04 COSTIERA AMALFITANA (Positano, Amalfi, Minori) Dopo la prima colazione incontro con la guida e partenza in pullman 
per raggiungere Positano. All’arrivo visita di questo luogo di villeggiatura, famosa per le sue bianche case degradanti verso il mare, raccolte 
intorno alla Chiesa di Santa Maria Assunta dalla cupola maiolicata. Tipici sono i suoi piccoli corsi ricchi di botteghe e le numerose scalinate 
che dall’alto del paese giungono in basso alla spiaggia. Positano è la perla della Costiera Amalfitana, un’area tutelata dall’Unesco e 
considerata un ambiente unico al mondo. La Costiera Amalfitana mostra un perfetto paesaggio mediterraneo che si integra con il grande 
patrimonio culturale conservato nei suoi borghi. Un territorio lungo 50km in provincia di Salerno, tra Positano e Vietri sul Mare. Un balcone 
sospeso tra il mare blu cobalto e le pendici dei Monti Lattari, un rincorrersi di vallate e promontori, calette, spiagge e terrazze coltivate ad 
agrumi, viti e ulivi. Al termine della visita di Positano trasferimento in barca per Amalfi, sosta per la visita della città, situata in un’ambiente 
naturale suggestivo sotto le ripide scogliere sulla costa sud-occidentale dell'Italia si presenta come un paesino adagiato sulle pendici 
scoscese dei monti circostanti e caratterizzato da un labirinto di vicoli e scale. 

 
 

 

Tra il IX e l'XI secolo, fu sede di una potente repubblica marinara. Nel cuore della città, la Cattedrale di Sant'Andrea, di epoca arabo-
normanna, il Museo Arsenale di Amalfi è un cantiere medievale ora spazio espositivo, proseguimento in barca per Minori per il pranzo in 
ristorante. Al termine del pranzo incontro con il bus per il viaggio di rientro presso l’hotel di Sorrento per la cena e il pernottamento . In 
caso di maltempo l’escursione in Costiera Amalfitana verrà effettuata utilizzando bus locali. 
 
5° GIORNO 24/04 ERCOLANO - ANAGNI- ALBA. Dopo la prima colazione partenza per Ercolano. Incontro con la guida e inizio della visita 
agli scavi di Ercolano. L’antica Herculaneum è stata fondata dagli Osci, conquistata poi dai greci, sanniti e infine romani.  Fu sepolta 
anch’essa dall’eruzione violenta del Vesuvio del 79 d.C. Divenne una delle più belle località residenziali della classe dei patrizi romani grazie 
alla bellezza del luogo e al clima estremamente salubre. Nel 1709 avvenne la prima scoperta di Ercolano ma fu Carlo III di Borbone a 
incentivare gli scavi a tal punto da far edificare nei dintorni una magnifica residenza, la Reggia Di Portici. Il sito consta di 26 Domus,10 
edifici pubblici e botteghe, una Basilica, un Teatro, un acquedotto e 2 complessi termali. Il sito, poi, ha una particolarità: gli utensili e gli 
oggetti si sono meglio conservati qui rispetto a quelli degli scavi di Pompei. Amedeo Maiuri, stimato archeologo, affermava: “va 
considerata come una città e non come una miniera di opere d’arte, una città minore e diversa da Pompei, ma non per questo meno 
importante, con la sua fisionomia urbanistica, con la sua civiltà e, quel che più importa, con il suo volto umano.” ( cit. tratta dal sito dei 
beni culturali riguardanti gli scavi di Ercolano). Al termine della visita partenza per il viaggio di ritorno verso Alba. Soste lungo il percorso. 
Pranzo in ristorante ad Anagni. Nel pomeriggio ripresa del viaggio di ritorno con le dovute soste e arrivo nelle località convenute in tarda 
serata. 
 

Quota di partecipazione x un gruppo di 40 persone: € 670,00 (Soci ordinari G.S.R.F.)  
Quota di partecipazione x un gruppo di 40 persone: € 730,00 (Soci amici G.S.R.F.) 
  
SUPPLEMENTO  
Supplemento camera singola (1°alla 3°) € 100,00 
Supplemento camera singola (dalla 4°in poi) € 160,00 
Supplemento x un gruppo di 30 persone € 50 

 

Pagamento quota € 250,00 all’atto dell’iscrizione 
 
 
Le iscrizioni si ricevono entro il 20 marzo o ad esaurimento posti disponibili presso i  Sigg: 
Brizzi Fabio 0173 (295)060-340/9909668 - Pironato Fiorella 0173 (313)024 - Racca Mariella 0173 
(295)396 - Pansi Giuseppe 0173 (295)402 - Albesiano Giuseppe 340 7152715 - Mercanti Franco 338 
8823184 - Sardo Gianpiero 0173 (294)812 
 
Sino all’8 di marzo p.v. sarà garantita la prelazione sui posti disponibili ai Soci ordinari 
G.S.R.F. (dipendenti Ferrero, loro famigliari e pensionati Ferrero). 
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La quota comprende: 

 Viaggio in comodo bus gran turismo di nostra proprietà con servizio frigobar, toilette e Wi-fi 
gratuito  

 Hotel Conca Park ubicato in Sorrento 

 Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno con 
bevande ai pasti. 

 Pranzi in ristorante come da programma, ben curati bevande incluse 

 Navigazione in barca da Positano, Amalfi fino a Minori 

 Navetta da Sorrento per il porto di Sorrento il giorno 22/04  

 Tkt battello Sorrento – Capri a/r 22/04  

 Minibus navette a disposizione a Capri per le visite 22/04 

 Assicurazione medico bagaglio e annullamento con franchigia del 20 %  

 Visite GUIDATE: intera giornata Pompei – Napoli, intera giornata Capri, intera giornata costiera 
Amalfitana 

 radio guide fornite dalla Fashion Travel 

 Assicurazione medico bagaglio a norma di legge 

 Mance autista pari a € 10,00 p.p 
 
La quota non comprende:  

 Ingresso al Duomo di Amalfi € 3,00 p.p 

 Navigazione facoltativa da Minori a Vietri € 5,00 p.p 

 Tutto ciò che non è compreso nella quota comprende 

 
 

RISTORANTI PREVISTI PER I PRANZI DURANTE IL TOUR: 
 

 20/04 RISTORANTE L’ALTRO GUSTO (VITERBO) Mozzarella in carrozza su jullienne di verdure croccanti, 
Ravioli di patate con guanciale e cime di rapa e spolverata di pecorino, Guancia di vitellone brasato al vino 
rosso con purè di patate, millefoglie con crema chantilly e scaglie di cioccolato, acqua e vino della casa. 

 21/04 RISTORANTE SUISSE (POMPEI) Affettati misti con mozzarella, salumi misti, tranci di turca, verdure e 
bruschette, Cannelloni al forno ricotta e carne, Brasato al forno patate e piselli, Sfogliatella, acqua e vino 
della casa. 

 22/04 RISTORANTE MOON (CAPRI) Ravioli alla caprese e risotto, Frittura del golfo, Insalata mista, Torta 
caprese con gelato, acqua e vino. 

 23/04 RISTORANTE SANTA LUCIA (MINORI) Bruschette e zeppoline, Spaghetti ai frutti di mare, insalata 
capricciosa, orata al forno con contorno della casa, dolce della casa, acqua e vino. 

 24/04 RISTORANTE LE ROSE (ANAGNI) Antipasto di Montagna, Fettuccine alla boscaiola, Rigatoni alla 
matriciana, grigliata Mista (salsiccia, braciola, pancetta) con patate al forno, ciambelline al vino, caffè, acqua 
e vino della casa. 

 
NON SONO POSSIBILI MODIFICHE AL MENU’ DI GRUPPO, SE NON DIETRO PRESENTAZIONE 
DI CERTIFICATO MEDICO, ATTESTANTE REALI PATOLOGIE. 

 
 

                                                                  

 

I PAGAMENTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI ESCLUSIVAMENTE CON BONIFICO 
BANCARIO intestato a: 
BANCA UNICREDIT - FASHION TRAVEL SRL  
IBAN: IT39G0200846041000102135520 
Causale: COGNOMI NOMI – 190420 COSTIERA  
 
SEZIONE TURISMO GSRF                                                                                 G.S.R. FERRERO ASD  
        (Mariella Racca)                                                                                                  (Gian Piero Barra) 

        

   


