
                                                 Ferragosto in Costiera  
 Hotel Best Western**** con piscina 

Dal 14 al 17 Agosto 2020  
                Vietri sul Mare, Minori, Cetara, Amalfi, Positano,  

                 MAV - Museo Archeologico Virtuale di Ercolano e Casertavecchia 

 
Partenza da Roma: Piazzale dei Partigiani ore 7:30 - Piazza San Giovanni Bosco ore 8:00 

     OBBLIGO DI MASCHERINA IN PULLMAN, NEI TRAGHETTI E IN TUTTI I LUOGHI CHIUSI PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO 
14 Agosto:  Roma/Vietri sul mare 

● Ritrovo nei luoghi stabiliti e partenza per Vietri sul mare 
● Pranzo libero a Vietri sul mare. 
● Arrivo nel delizioso borgo famoso per le sue bellissime ceramiche, Vietri ha origini mitologiche.  
● Partenza ore 16:30 direzione hotel,  sistemazione nelle camere, possibilità di usufruire della piscina, cena serata danzante a bordo piscina e 

pernottamento. 
 
15 Agosto: Costiera Amalfitana in battello: Minori/Cetara 

● Colazione in hotel e partenza per Salerno alle ore 8:15, per poi imbarcarci alla volta di Minori 
● Pranzo di Ferragosto al ristorante al centro di Minori a pochi metri dal porto e dalla famosa pasticceria di Minori. 
● A seguire, proseguiamo alla volta di Cetara. Pomeriggio libero a Cetara. 

Tra le perle della Costiera Amalfitana, Cetara è incastonata come un diamante nella roccia. Ha origini antiche che sembrano corrispondere a                     
quelle di Vietri sul mare. 

● Al temine delle attività, rientro in hotel, cena, serata danzante a bordo piscina e pernottamento. 
 
16 Agosto: Costiera Amalfitana in battello - Amalfi/Positano 

● Partenza ore 8:00 dall’hotel, Imbarco e inizio del giro in battello per scoprire la meravigliosa Costiera Amalfitana, patrimonio dell'umanità 
UNESCO dal 1997. 

● Il battello effettuerà due fermate. La prima tappa del nostro fantastico giro sarà Amalfi. 
● La seconda fermata ore da def. sarà a Positano, che per la sua bellezza era meta turistica già ai tempi degli antichi romani. 
● Pranzo libero a Positano così da poter gustare gli ottimi sapori mediterranei della Campania, dalla classica pizza fino al tipico cuoppo di                      

fritti.  
● Al temine delle attività, rientro in hotel, cena, serata danzante a bordo piscina 

 
17 Agosto: MAV - Museo Archeologico Virtuale di Ercolano/Casertavecchia//Roma 

● Colazione in hotel, carico dei bagagli e partenza. 
● Arrivo al MAV-Museo Archeologico Virtuale di Ercolano - lo vedremo come mai prima, con figure virtuali e perfette ricostruzioni 
● Arrivo a Casertavecchia Pranzo libero. Per chi vuole, ristorante su prenotazione (escluso dalla quota)  in cui ci aspetterà la guida per una 

visita guidata con auricolari Wifi. Conosceremo questo splendido borgo partenopeo alle porte, ha origini antichissime, sin dal 861 d.C. e 
presenta la Cattedrale di san Michele Arcangelo, un vero gioiello.  
 

La quota include: viaggio a/r in pullman, hotel 4* Best Western con trattamento di mezza pensione, con piscina, serate danzanti, pranzo di Ferragosto al                        
ristorante di Minori, visita guidata di Casertavecchia, auricolari Wifi, biglietti per i giri in battello per la Costiera Amalfitana, biglietto d’ingresso al MAV - Museo                         
Archeologico Virtuale di Ercolano, i parcheggi, ingresso zona Ztl del Comune di Roma, accompagnatore Play Viaggi Club. La quota non include: Quota                      
assicurzione e iscrizione €15 a persona valida 12 mesi dal momento dell’iscrizione per tutti i viaggi, i pranzi liberi, tassa di soggiorno da pagare in                         
loco (se prevista dal Comune), mance €5 a persona da saldare durante la prenotazione, tutto ciò non indicato nella “quota include”. Supplementi: camera                       
singola, se disponibile, €25 a notte. 
ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo responsabili di eventuali disagi                       
che potranno verificarsi a seguito di una mancata comunicazione. ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail. Non saranno accettate comunicazioni                   
telefoniche. PENALI PER LA CANCELLAZIONE: In caso di annullamento da parte del socio/cliente di Play Viaggi Club: 
dal giorno dell’acconto fino a 21 giorni prima della partenza, nessuna penale. a) da 20 a 15 giorni prima della partenza penale del 20% della quota totale del viaggio. b) da 
14 a 10 giorni prima della partenza penale del 50% della quota totale del viaggio. c) da 9 a 5 giorni prima fino alla partenza penale del 75% della quota totale del viaggio. 
d) da 4 giorni fino alla partenza penale del 100% della quota totale del viaggio. 
POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL GIORNO: 1° fila €4 // 2° fila €3 // dalla 3° fila alla 6° fila € 2 // gli ultimi 5 posti dell’ultima fila hanno uno sconto di €2). Le altre                                      

postazioni saranno assegnate in ordine casuale. IL PROGRAMMA PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA DELLE ESIGENZE TECNICO /CLIMATICHE.  

  DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA 

Tel. 06/21117951, WhatsApp 3921432731, email soci@playviaggi.com, Facebook: Play Viaggi Club, indirizzo: 

via Cesare Baronio 54/B 


