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WEEK END IN PARADISO 
AMALFI & POSITANO VIA MARE, PROCIDA 

 

 

Quota di partecipazione € 230,00  
Supplemento doppia uso singola € 30,00  

 Riduzione 3° letto € 10,00  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C.I. 135/W.EU 

Via Bari, 22 -00161 Roma 

Tel.06 – 44180 258 / 249 / 222 

E-mail: turismo@dlfroma.it 

E-mail: cultura@dlfroma.it 

Visita il nostro sito: www.dlfroma.it 

 

Dal 22 al 23 Ottobre 2022 

La quota comprende: 
 
 

Bus G.T. accuratamente sanificato per tutti i trasferimenti e le escursioni in 

programma, sistemazione presso Hotel Villa Le Zagare, trattamento di mezza 
pensione, pranzo in ristorante con menù pesce a Procida, bevande ai pasti, tutte 

le visite guidate come da programma, escursione in battello via mare ad Amalfi e 
Positano da Salerno, passaggio marittimo per Procida, mini-taxi giro isola di 

Procida, accompagnatore, assicurazione medico-bagaglio con estensione Covid.  

 
 

mailto:turismo@dlfroma.it
mailto:cultura@dlfroma.it


PROGRAMMA 
 

PRIMO GIORNO: Roma – Salerno - Amalfi – Positano - Gragnano 
 

Ore 07.00 raduno dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Salerno. 
Arrivo, incontro con la guida e partenza in battello prenotato da Salerno per Positano attraversando Vietri 
sul Mare, Cetara, Maiori e Minori. Arrivo e visita della splendida Positano, passeggiando tra le sue viuzze ed 
i suoi colorati negozi che profumano di limoni, fino ad arrivare alla spiaggia da cui poter fotografare l’intera 
città dal basso verso l’alto. Positano, nota in tutto il mondo come la città verticale, è interessante per la sua 
posizione particolare e per i prodotti dell’artigianato locale fatto di sandali, vestiti, ceramiche e prodotti a 
base di limone. Bellissime le sue terrazze da cui si gode di una vista spettacolare sull’intero agglomerato 
urbano, questa volta dall’alto verso il basso, guardando la città ed i suoi mille colori. Pranzo libero in loco. 
L’escursione continua in barca verso la città di Amalfi, centro maggiore della costa, famoso in tutto il mondo 
per lo splendido Duomo e il chiostro del Paradiso ad esso annesso. Le sue strade e le tante scalinate che 
sembrano salire verso il cielo formano un intrigante reticolo incrociandosi con piccole piazze circondate da 
negozi e ristorantini. Dopo un soggiorno di due mesi, prima di partire, Osbert Sitwell scrisse: Chi non ha visto 
Amalfi non ha visto l'Italia. Rientro in battello a Salerno, trasferimento in hotel, cena e pernottamento 

 
SECONDO GIORNO: Procida – Roma 
 

Prima colazione in hotel, trasferimento al porto di Pozzuoli, incontro con la guida ed imbarco per Procida, 
capitale della cultura 2022. Un affascinante viaggio sull’Isola del Postino…un tour mozzafiato tra gli stretti 
vicoletti che fanno di questo piccolo paradiso una meta unica e senza tempo. A bordo dei mini-taxi 
raggiungeremo ogni angolo dell’isola, scoprendone così la vera natura. Passeggeremo per le stradine, 
ammireremo il famoso «Casale Vascello» e poi proseguiremo fino al centro storico di Terra Murata per la 
visita all’Abbazia di San Michele Arcangelo e alla casa Museo dedicata a Graziella, figura letteraria presentata 
dallo scrittore Alphonse de Lamartine attraverso il suo romanzo, intitolato per l’appunto «Graziella». 
Continueremo a lasciarci trasportare dall’autenticità di Procida, passando dalla letteratura al cinema, sulle 
tracce di Massimo Troisi, fino a Marina di Corricella, dove potremo ritrovare diversi riferimenti all’attore, 
come la sua ventiquattrore oppure la tanto nota bicicletta e le innumerevoli fotografie che lo ritraggono sul 
set. Pranzo in ristorante a base di pesce alla ricerca dei sapori della tradizione dei pescatori del luogo e subito 
dopo degustazione del tipico dolce locale: la lingua di bue. Rientro al porto e tempo libero prima di imbarcarci 
per Pozzuoli. Arrivo a Pozzuoli e trasferimento in bus a Roma 
 

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato 

 

 

La quota non comprende: 
 

eventuale tassa di soggiorno, ingressi dove previsti, mance e facchinaggi, assicurazione 
annullamento facoltativa € 20.00, tutto quanto non espressamente indicato alla voce 

“la quota comprende” 
 

 
Per info e prenotazioni: Segreteria DLF Tel. 06/44.180.210  
Turismo : 06/44180258/249 mail: turismo@dlfroma.it    

Cultura: Tel. 06/44.180.231 – 338.43.07.461 mail: cultura@dlfroma.it 

N.B. Per poter partecipare alle iniziative del DLF Roma è necessaria la tessera d’iscrizione 

Per le Condizioni Generali si fa riferimento alla Direzione Tecnica sopra descritta  

È possibile stipulare polizza facoltativa annullamento viaggio da richiedere all’atto della prenotazione 

 

 

 


