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Sabato 3 OTTOBRE 

Ritrovo dei partecipanti ore 07:30 in luogo da 
definire e  partenza per Ercolano. Soste 
facoltative lungo il percorso e arrivo per il pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio, salita al Vesuvio per 
la visita al Cono Grande.  
Dalla biglietteria, posta a 1025 mt slm, il percorso della durata 
di circa 2 ore (andata e ritorno) non è complicato, il sentiero 
da percorrere ha una lunghezza complessiva di 3.807 metri 
andata e ritorno, il dislivello è di circa 140 metri, la pendenza 
media del percorso è del 14% e la quota massima che si 
raggiungerà è di 1.170 metri dal livello del mare. 
Raggiungendo la vetta è possibile osservare varie fumarole, 
monitorate costantemente dall’Osservatorio Vesuviano, il più 
antico osservatorio vulcanologico al mondo, fondato dal re 
delle Due Sicilie Ferdinando II di Borbone. Durante la salita è 
possibile anche ammirare la dinamicità nei colori e nelle 
caratteristiche della flora, passando dal verde intenso di una 
vegetazione fitta al terreno arido e rossastro della vetta. 
Infine si arriverà alla celebre bocca di un vulcano che arde in 
un territorio dove il calore è la componente principale di un 
territorio, delle sue tradizioni e delle sue bellezze Durante la 
salita, fin dalle prime vedute di un terrazzo naturale, vi sarà il 
vecchio cratere del Somma, le “sculture” definite 
dall’eruzione del 1944, il Golfo di Napoli e le meraviglie di un 
panorama unico al mondo. Continuando la salita avremo 
poi la vista sul punto più altodel Vulcano, un panorama a 
360° sulle isole campane, gli scavi e l’Appennino molisano-
abbruzzese.

 
Raccomandazione: indossare scarpe adatte in quanto il 
terreno è molto sdrucciolevole e se si utilizzano scarpe con 
suole lisce si dovrà fare molta attenzione a non scivolare, ma 
in questo caso un bastone potrebbe essere utile.  

Al termine, rientro al parcheggio e partenza per 
San Severino (SA). Tempo permettendo, sosta a 
Vietri sul Mare per un buon caffè ristoratore e una 
breve passeggiata tra i vicoli maiolicati del centro 
storico. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.  
 

Domenica 4 OTTOBRE 
Prima colazione in hotel e trasferimento al Molo 
Concordia. Incontro con la guida e alle 08:40 
imbarco sul battello per la crociera in Costiera 
Amalfitana. Soste per la visita a Positano. Alle ore 
12:00, ripartenza per Amalfi e pranzo in ristorante 
a base di pesce: antipasto di mare, linguine ai frutti di 

mare, frittura mista, insalata mista, babà o gelato, acqua, 

vino e caffè. Visita guidata, tempo a disposizione e 
alle ore 17:45, partenza per il rientro a Salerno. 
Arrivo al porto e proseguimento del viaggio di 
rientro a Orvieto. 

 

Quota individuale di partecipazione: min. 25 – max 35 persone =   € 265,00
Riduzione letto aggiunto adulti e/o bambini: € 20,00 - Suppl. singola € 25,00    
 

Servizi compresi: 
- Viaggio in pullman gran turismo inclusi diritti e 

parcheggi 

- Sistemazione in hotel 4 stelle (Park Hotel San 
Severino) 

- Cena, pernottamento e prima colazione in hotel  
- Pranzo in ristorante a Ercolano 
- Pranzo in ristorante a Amalfi con menù a base di 

pesce

  
- Bevande comprese ai pasti  
- Trasferimenti in battello di linea per la crociera di 

intera giornata in Costiera da Salerno a Salerno   
- Ingresso al Parco del Vesuvio  
- Visita guidata al Parco del  Vesuvio e durante la 

minicrociera 
- Assicurazione medico/bagaglio 

Servizi non compresi 
- Altri ingressi, mance, extra personali. 

 

Iscrizioni con acconto di € 90,00 entro il 15/09 – saldo entro li 25/09 
 

Annullamenti e Penali: nessuna penale per annullamenti fino 

a 30 giorni prima; penale di € 90,00 per annullamenti fino a 7 giorni 

prima; penale di € 150,00 per annullamenti fino a 2 giorni prima; 

penale di € 265,00 per annullamenti fino al giorno della partenza. 

Assicurazione contro le penali di annullamento (con 

franchigia 20%):  € 15,00 
 

(Rimborso totale in caso di Lockdown stabilito dalle 

autorità competenti, in qualsiasi momento)

 


