
Partenza dalla stazione di Reggio Emilia AV, arrivo alla 
stazione di Salerno. 
Incontro con autista del pullman e partenza per 
azienda Tramonti di Gigino Reale. 
Visita dell’azienda, pranzo con degustazione e 
proseguimento per l’azienda di Marisa Cuomo.
Visita cantina e vigneto. 
In serata check - in presso hotel cat. 4* in località Cava 
de’ Tirreni al centro di un antico borgo medievale, 
chiamato la “badia”.
Cena con bevande e degustazione dei vini della 
cantina di marisa cuomo pernottamento in hotel.

Colazione in hotel e partenza per la cantina di Antonio 
Caggiano. 
Visita degustazione e pranzo in Azienda. 
Nel pomeriggio rientro in hotel cat.4* in località Cava 
de Tirreni al centro di un antico borgo medievale, 
chiamato la “badia”. Possibilità di usufruire (a 
pagamento) dell’area benessere dell’hotel oppure di 
visitare il borgo medievale e Cava de’ Tirreni.
Cena libera e pernottamento in hotel.

Colazione in hotel e Check Out. 
Consegna bagagli all’autista del pullman e partenza 
per l’Abbazia di Crapolla. 
Visita al vigneto e degustazione.
Partenza per il centro storico di Napoli. 
Incontro con la guida e visita guidata a piedi del 
centro di napoli (3 ore ).
Pranzo libero.
Partenza con treno alta velocità per la destinazione 
di origine. 

Fine dei servizi.

Colazione in hotel e partenza per azienda e cantina 
Quintodecimo del Prof. Luigi Moio.
Visita e degustazione in Azienda.
Nel primo pomeriggio partenza per la costiera 
amalfitana.
Pranzo libero durante il viaggio.
Arrivo in hotel cat.4* in zona centrale di Sorrento 
Cena libera.
Pernottamento in hotel. 

Tramonti
e furore divino 
nella terra 
delle sirene

GIORNO
1°
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2°

GIORNO
4°

GIORNO
3°

Reggio Emilia - Salerno

Taurasi Vico Equense - Napoli 

Taurasi

ORGANIZZATO DA:

DAL 16.11.19 AL 19.11.19



LA QUOTA COMPRENDE:

• Treno Alta Velocità dalle stazioni di partenza, Andata / 
Ritorno (Reggio Emilia AV )

• Pullman  durante il tour 
• Pernottamento e prima colazione in hotel cat. 4* a Cava 

de’ Tirreni e Sorrento
• Pranzo + degustazione Cantina Reale
• Visita cantina e vigneto Marisa Cuomo 
• Cena + bevande al ristorante dell’Hotel a Cava de’Tirreni + 

degustazione Vini della Cantina Marisa Cuomo
• Pranzo + degustazione Cantina Antonio Caggiano
• Degustazione e visita cantina Quintodecimo
• Degustazione e visita Abbazia di Crapolla 
• Visita guidata del centro di Napoli
• Assicurazioni Sanitaria
• Sommelier Italiano professionista  durante tutto il tour 
• Assistenza e accompagnatore 
• Tasse di soggiorno

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Pasti e bevande non specificati nel programma di viaggio
• Assicurazione Annullamento Viaggio facoltativa 6% del 

totale 
• Mance ed extra di natura personale
• Tutto quanto non specificato alla voce “La quota 

comprende”.

TOTALE A PERSONA IN  CAMERA DOPPIA: € 750

Supplemento singola € 70
Tour confermato: ancora 5 posti disponibili

INFO E PRENOTAZIONI IN AGENZIA

PITEA VIAGGI DI BIGI SIMONA
TEL: 0522.902288 / 0522.671332  
CEL. 320.6268065
piteaviaggi@libero.it


