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23 Agosto 
Lunedì

NAPOLI Arrivo a Napoli e sistemazione nella camera doppia 
riservata presso:

GRAND HOTEL VESUVIO 
h5ps://www.vesuvio.it/

24 Agosto 
Martedì

NAPOLI Napoli è una ci5à che brulica di storia e di vita. Ci 
sono numerose a>vità da fare e vedere e per un 
colpo d'occhio della ci5à si consiglia una 
passeggiando lungo Spaccanapoli, la strada che 
divide in due la ci5à.

 Napoli è uno stato d'animo, una ci5à che D incanta, 
che D Dene con il naso all'insù, che sorprende per la 
sua strabiliante bellezza, per il suo misDcismo e i suoi 
enigmi.

https://www.zingarate.com/italia/campania/napoli


  

Si consiglia la visita al Museo archeologico, uno dei 
primi musei archeologici d’Europa, il parco del 
Virgiliano a strapiombo sul mare sul promontorio di 
Posillipo, il monastero e convento di Santa Chiara 
rivesDto da 30000 ma5onelle dipinte a mano, il 
panorama dall'alto della Certosa di San MarDno, il 
Museo di Capodimonte, Castel dell’Ovo.

25 Agosto 
Mercoledì

NAPOLI Dopo la prima colazione trasferimento al porto e 
partenza in aliscafo per Capri. 

All’arrivo trasferimento all’hotel.

CAPRI VILLA SAN FELICE 
h5ps://www.hotelsanfelice.com/

Sistemazione nella camera superior riservata.

26 e 27 
Agosto 

CAPRI Capri è una delle isole più belle e conosciute al 
mondo. Sono pochi però a sapere che questa isola è 
stata una delle prime mete turisDche dell'anDchità. Ci 
si era rifugiato l'Imperatore Tiberio, dimorando in 
ville sontuose con vista mare. Capri è descri5a in 
molD modi: l'isola azzurra, la bella addormentata, o 
meglio l'isola dell'amore. Si consiglia la visita 
dell’isola con la Marina Piccola, la famosa Piazze5a, 
la Gro5a Azzurra e i Faraglioni.

http://www.museocapodimonte.beniculturali.it/


  

  

28 Agosto 
Sabato

CAPRI Trasferimento al molo e partenza in aliscafo per 
Ischia.

Arrivo e trasferimento all’hotel.

ISCHIA TERME MANZI HOTEL & SPA 
h5ps://www.termemanzihotel.com/

 

Sistemazione nella camera superior riservata.

29 Agosto 
Domenica

ISCHIA Ischia è la maggiore tra le isole dell'arcipelago 
del Golfo di Napoli. Secondo una leggenda, 
s o n o s t a t i i m a r i n a i d ' O r i e n t e c h e 
frequentavano queste acque, ad attribuirle il 
nome di "ischia", che significa "a sinistra" 
poiché la incontravano avvicinandosi al porto 
partenopeo. L’isola, celebrata fin dall’anDchità, dai 
poeD che l’amarono con la sua prorompente natura, 
il suo mare azzurro e i paesaggi sconfinaD, fu da 
sempre rifugio di intelle5uali provenienD da tu5o il 
mondo colpiD dal suo fascino senza tempo.

https://www


  

Si consiglia la salita al Monte Epomeo, un bagno alle 
Terme di Sorgeto, un’escursione alle Terme di Cava 
Scura, un canyon di tufo, la visita alle Fumarole di 
Sant'Angelo dove il vapore esce dalla sabbia e la 
visita a Sant'Angelo, uno degli angoli più pi5oreschi 
di Ischia…

30 Agosto 
Lunedì

ISCHIA Dopo la prima colazione trasferimento al porto e 
partenza in aliscafo per Procida. 

Arrivo a Procida  e trasferimento all’hotel

PROCIDA LA VIGNA 
h5p://www.albergolavigna.it/

Sistemazione in camera doppia.

31 Agosto 
e 01 

SePembre 

PROCIDA Procida è un'isola con le case5e addossate e i vicoli 
che profumano di fichi d'India. Ha un profilo 
frastagliato e nasconde spiagge5e, cale e stradine 
orlate dai fru5eD. Il cuore di Procida è Terra Murata, 
la ci5adella forDficata che si trova nel punto più alto 
dell'isola, a dominare la vista è il Castello d’Avalos.  



  

Si consiglia una visita a via del Borgo dove potrete 
ammirare le Dpiche abitazioni scavate nel tufo 
sviluppate su tre livelli, a Corricella, il borgo dei 
pescatori dell'isola e all'isola di Vivara, dalla forma di 
mezzaluna, collegata a Procida da un ponte che si 
trova sulla collina di Santa Margherita

 

02 
SePembre 

Giovedì

PROCIDA Dopo la prima colazione trasferimento al porto e 
partenza in aliscafo per Napoli.

Partenza in self drive alla volta di Positano.

POSITANO Arrivo e sistemazione nella suite riservata presso

VILLA GABRISA 
h5ps://villagabrisa.it/

 



  

03 
SePembre 

Venerdì

POSITANO Stradine, scalinate e te> maiolicaD vanno a definire i 
contorni di Positano, l'incantevole ci5à a picco sul 
mare della CosDera Amalfitana. Il borgo, senza 
dubbio uno dei più belli in Campania, è realizzato 
verDcalmente su un costone dei MonD La5ari ed è 
cara5erizzato da case5e colorate e chiese addossate 
le une alle altre. Passeggiate per i vicole> che 
profumano di limone per scoprire la bellezza della 
ci5à e per ammirare i panorami che si apriranno 
davanD ai vostri occhi percorrendo il meraviglioso 
SenDero degli dei partendo da Agerola.

Si consiglia inoltre il SenDero degli InnamoraD 
che parte da Spiaggia Grande e raggiunge quella del 
Fornillo, una delle più belle della CosDera Amalfitana.

04 
SePembre 

Sabato

POSITANO Proseguimento del viaggio per Amalfi.

Arrivo e sistemazione nella camera riservata presso:

AMALFI LUNA CONVENTO 
h5ps://www.lunahotel.it/

05 
SePembre 
Domenica

AMALFI L’anDca Repubblica marinara da cui prende il nome la 
CosDera amalfitana, dichiarata patrimonio mondiale 
dell’umanità dall’Unesco, è una meraviglia dove 
riscoprire la dolce vita.

https://www.zingarate.com/italia/campania/salerno/costiera-amalfitana.html
https://www.zingarate.com/italia/campania/borghi-belli-campania-cosa-vedere.html
https://www.zingarate.com/italia/campania/sentiero-degli-dei.html
https://www.zingarate.com/italia/campania/spiagge-costiera-amalfitana.html
https://www.zingarate.com/italia/campania/salerno/costiera-amalfitana.html


  

 

Il miglior modo per visitare Amalfi è perdersi nei suoi 
vicoli tra fiori e profumo di limoni. Passeggiate per via 
Lorenzo d'Amalfi, via Capuano e per la cara5erisDca 
via dei MercanD, curiosando tra vicoli e scalinate, 
passaggi a volta e piazze5e abbellite da fontane. Il 
centro storico è un piccolo labirinto da esplorare a 
piedi

Si consiglia la visita La Ca5edrale di Sant’Andrea, 
conosciuta anche come il Duomo di Amalfi, al Museo 
della Carta, all’Arsenale, il canDere navale dell’anDca 
Repubblica marinara, dove si costruivano e 
riparavano le navi, il Rione Vagliendola uno dei più 
cara5erisDci rioni di Amalfi dove passeggiare tra 
anDche case aristocraDche e case turrite fino ad 
arrivare all'ex Convento di San Pietro della Canonica, 
ora Albergo dei Cappuccini, la La Gro5a dello 
Smeraldo  
Che fu scoperta per caso, nel 1932, da un pescatore, 
e deve il suo nome al color smeraldo dall'acqua che 
rifle5e la luce che filtra dalle rocce… 

06 
SePembre 

Lunedì 

AMALFI TERMINE DEL VIAGGIO
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Dal 23 Agosto al 06 Settembre 2021

Carolina & Francesco 
E’ possibile partecipare alla lista nozze passando 
presso i nostri uffici in Corso di Porta Nuova 8 a 
Milano, oppure effettuando un bonifico: Banca: 
BANCA MEDIOLANUM IBAN: IT 93 O 03062 34210 
000001569360 Beneficiario: SKORPION TRAVEL SPA 
Causale: Lista Nozze: 
Carolina e Francesco Novellis Di Coarazze, 
Inoltre per inviare una dedica da inserire nel diario 
di nozze potete scriverci via e-mail all’indirizzo: 
skorpiontravel@skorpiontravel.com.


