
Tour Enogastronomico

DURATA: 8 Giorni / 7 notti

GIORNO 1 - ARRIVO
Arrivo all’aeroporto di Napoli. Incontro con 
l’accompagnatore.
Transfer in bus a Sorrento.
All’arrivo, check in in hotel.
Cena in hotel e pernottamento.

GIORNO 2 – SORRENTO/COSTIERA AMALFITANA
Prima colazione in hotel.
Trasferimento in una casa colonica circondata da ulivi, 
aranci e limoni.
Qui avremo la possibilità di seguire il modo di produrre 
l'olio di oliva e il famoso "Limoncello".
Pranzo con piatti tipici della tradizione sorrentina.
Proseguimento alla volta della Costiera Amalfitana per 
visitare i piccoli borghi di Positano (fermata al belvedere 
per scattare una foto panoramica), Praiano, Amalfi e Ra-
vello. Sosta per un assaggio di vino in una tipica cantina 
locale. Questa zona è famosa per i suoi vigneti: grazie al 
sole che illumina per la maggior parte dell'anno, molti tipi 
di diversi vitigni sono prodotti in questa zona.
Escursione guidata per l’intera giornata.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

GIORNO 3 – COSTIERA  SORRENTINA
Prima colazione in hotel.
Tour panoramico della costiera Sorrentina.
Prima tappa a Vico Equense dove avremo la possibilità di 
vedere il modo di preparare e cuocere uno dei simboli 
italiani nel mondo: La Pizza.
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Fermandosi in uno delle più famose pizzerie, il nostro chef 
ci spiegherà tutti i segreti per preparare e cucinare molti 
tipi di pizza italiana. Alla fine scopriremo che "fare una 
pizza" è un lavoro davvero artistico!
Pranzo a base di pizza nello stesso ristorante.
Escursione guidata di mezza giornata.
Rientro in hotel.
Pomeriggio a disposizione per visite individuali o per una 
bella passeggiata per le strette vie del centro di Sorrento 
antica.
Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO 4 - PAESTUM
Prima colazione in hotel
Partenza per Paestum.
Una volta a Paestum, si visiterà un caseificio dove assiste-
remo alla produzione casearia. Light lunch gourmet per 
gustare la deliziosa mozzarella, seguito da una passeggia-
ta attraverso l'azienda stessa che ci mostrerà il modo di 
vivere delle bufale. Nel pomeriggio, visita guidata della 
zona archeologica di Paestum con i suoi templi, splendide 
testimonianze del glorioso passato greco.
Escursione guidata di intera giornata.
Rientro a Sorrento. Cena e pernottamento in hotel. Al 
termine, rientro a Sorrento.

GIORNO 5 – NAPOLI/ISCHIA
Prima colazione in hotel.
In mattinata partenza per Napoli.
Tour panoramico di questa città solare.
Dalla bella zona di Mergellina, vicino al mare, saliamo 
verso la collina di Posillipo, seguendo le rotte panorami-
che della città. Da qui ci spostiamo a Via Caracciolo, 
Castel dell'Ovo, il Teatro San Carlo, Galleria Umberto I e 
Piazza Municipio.
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Sosta in una delle piazze più importanti di Napoli, Piazza 
Plebiscito, dove avremo la possibilità di gustare un ca�è 
napoletano e un delizioso dolce al "Ca�è Gambrinus", il 
più celebre Co�ee Shop di Napoli.
Escursione guidata di mezza giornata.
Nel pomeriggio ci trasferiamo al molo e da qui lasceremo 
Napoli in barca alla volta Ischia.
All'arrivo a Ischia, trasferimento in hotel, check-in, cena e 
pernottamento.

GIORNO 6 – ISCHIA 
Prima colazione in hotel.
In mattinata visita di una cantina vinicola dell'isola dove 
c'è una vecchia e solida tradizione vinicola. Qui abbiamo 
la possibilità di passeggiare attraverso un vigneto situato 
in una posizione panoramica e ancora qui gusteremo il 
pranzo durante il quale assaggeremo i deliziosi piatti tipici 
della sua isola: pane condito con olio d'oliva, pomodoro, 
aglio e basilico, formaggi e salumi , vino locale.
Il pomeriggio è riservato alla scoperta di Ischia accompa-
gnati dalla nostra guida.
Escursione guidata di intera giornata.
Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO 7 - ISCHIA
Prima colazione in hotel
Mattinata a disposizione per visite individuali o shopping.
Nel pomeriggio trasferimento a Castiglione Giardini Spa 
per fare un bagno termale.
Rientro in hotel in pullman.
Nessun servizio di guida NESSUN servizio di accompa-
gnamento.
Cena e pernottamento in hotel.
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GIORNO 8 - PARTENZA
Colazione in hotel.
Trasferimento in barca da Ischia a Napoli. Una volta a 
Napoli, trasferimento in bus all’aeroporto di Napoli in con-
comitanza con la partenza del volo.
FINE DEI SERVIZI
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