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SEMIPRIVATE CAPRI BOAT TOUR
Crociera lungo le coste di Sorrento e massa
Lubrense ( Bagni della regina Giovanna, Baia
di Puolo e Massa Lubrense).
Visita dell'isola di Capri, della Grotta Bianca,
della Grotta del Corallo, della Grotta Verde e
della Grotta Azzurra*

INCLUSO NEL TOUR:







FINO A: 12 People
BARCA: Gozzo Sorrentino
DISPONIBILITA’: Giornaliera
PREZZO: € 99,00 Adulti € 75,00
Bambino**
 DURATA: Full day
 PICK UP : 9:10 – 10:30

Trasferimento A/R hotel
Tempo libero per visitare l’isola di
Capri ( 3 - 4 ore)
Sosta per nuotare
Soft drinks serviti a bordo
Light lunch ( panino Caprese )
Attrezzatura per snorkeling
( su
richiesta )
ATTENZIONE: SEGNALARE EVENTUALI
ALLERGIE O INTOLLERANZE ALIMENTARI

NOTA BENE:
*L’ingresso alla Grotta Azzurra non è incluso.
Supplemento € 14,00 per l’ingresso.
La visita non è garantita perchè la grotto
potrebbe essere chiusa a causa del cattivo
tempo.
Tassa di sbarco a Capri € 2,50 per persona (
dovrà ora essere corrisposta cash all’arrivo
sull’isola)
NON DIMENTICARE: costume, asciugamani
e crema solare
**Riduzione applicate a bambini fino a 9 anni

BACK TO INDEX

CAPRI BLUE TOUR FROM NERANO
Pick-up dall’ hotel, trasferimento al porto di Nerano
con van ed imbarco per raggiungere l’isola di Capri.
Arrivo al porto di Marina Grande verso le ore 10:00
e 6 ore di tempo libero.
Verso le ore 16:00 partenza da Marina Grande, giro
completo dell’isola e passaggio presso i seguenti
punti d’interesse: Punta Carena, Grotta Verde,
Faraglioni, Villa di Curzio Malaparte, Arco
Naturale e rientro a Sorrento.
INCLUSO NEL TOUR:










FINO A: 100 Persone
IMBARCAZIONE: Motorboat
DISPONIBILITA’: giornaliera
PREZZO: € 55,00 Adulti / € 25,00
Bambini*
 DURATA: Full day
 PICK UP: 8:15

Trasferimento A/R hotel/porto
6 ore di tempo libero
Toilette accessibile a bordo ( anche per
disabili)
Tour extra sull’isola, con guida
autorizzata, da confermare a bordo.

NOTA BENE:
Ingresso grotta Azzurra NON incluso, perchè
potrebbe essere chiusa causa mare agitato.
Se desidera visitare la Grotta Azzurra durante
il Suo tempo libero, riceverà a bordo tutte le
informazioni.
NON INCLUSO: costume, telo da mare e
crema solare
*Riduzione applicate a bambini fino a 6 anni

IHING, COOKING AND
BACK TO INDEX

PRIVATE BOATS TO CAPRI
Se desideri visitare in piena libertà e
autonomia con la Sua famiglia o amici le
bellezze di Capri e la sua costa, questo tour
privato è la scelta giusta! Scegli tra barche di
diverse dimensioni. L'itinerario, ovviamente, è
personalizzabile in base alle tue esigenze e, per
qualsiasi consiglio o chiarimento, il nostro staff
sarà lieto di aiutarti.
INCLUSO NEL TOUR:





Trasferimento A/R hotel
Frutta fresca e bevande
Attrezzatura per Snorkeling
Teli da mare

 FINO A: min 7, max 12 Persone
 IMBARCAZIONE: Gozzo Sorrentino
O altro
 DISPONIBILITA’: tutti i giorni
 PREZZO: A partire da € 740,00
 DURATA: Full day
 PICK UP: su richiesta tra le 09.00 e le
11.00

ATTENZIONE: SEGNALARE EVENTUALI
ALLERGIE O INTOLLERANZE
ALIMENTARI
NOTA:
L’ingresso alla Grotta Azzurra NON è incluso.
La visita non è garantita perchè la grotta
potrebbe essere chiusa a causa del cattivo
tempo.
Tassa di sbarco al porto Marina Grande NON è
inclusa ( € 100,00)- nessuna tassa di sbarco è
richiesta per altri porti dell’isola di Capri,
Per maggiori informazioni sulle varie tipologie
di barche disponibili e ulteriori quotazioni,
rivolgiti al nostro desk.

BACK TO INDEX

AMALFI DRIVE EXPERIENCE
Partenza dall’hotel per la Costiera Amalfitana.
Prima sosta per catturare uno dei paseaggi più
suggestivi del mondo.
Arrivo a Positano e sosta di un’ora per visita
della città.
Partenza per Amalfi passando per i pittoreschi
paesini di Praiano, Furore e Conca dei Marini.
Sosta di due ore in Amalfi, città che ha dato
origine alla produzione artigianale della carta.
Trasferimento a Ravello e sosta di un’ora.
Trasferimento da Ravello in hotel nel
pomeriggio.






FINO A: 21 Persone
MEZZO: Minibus
DISPONIBILITA’: tutti i giorni
PREZZO: € 75,00 Aduli € 65,00
Bambini*
 DURATA: Full day
 PICK UP: 9:10

INCLUSO NEL TOUR:



Trasferimento A/R da e per hotel
Conducente professionista

VISITE SUGGERITE:
Positano : Spiaggia – Gallerie D’Arte – Negozi
di Ceramica - “Moda Positano “ fashion style
shops.
Amalfi : Cattedrale ( € 3,00 ) – Museo della
Carta ( € 4,00 ) - Gita in barca – 45 minuti
lungo la costa di Amalfi ( € 12,00 )
Ravello: Villa Rufolo ( € 5.00 ) – Villa
Cimbrone ( € 7,00 ) – Cattedrale S. Pantaleone.
NOTA BENE:
INGRESSI NON INCLUSI

*Riduzione applicate a bambini fino a 12 anni

BACK TO INDEX

SEMIPRIVATE AMALFI BOAT TOUR
Il tour partirà dal porto di Sorrento per
raggiungere la prima destinazione: l’Antica
repubblica di Amalfi, dove ci sarà la sosta di 1
ora e la visita delle principali attrazioni della
città quali la Cattedrale e il Chiostro del
Paradiso. Goditi la navigazine lungo gli isolotti
Li Galli.
Seconda tappa a Positano; qui, si hanno 2 ore
per fare il giro, mangiare un gustoso sandwich
al ristorante, incluso nel prezzo.






FINO A: 12 Persone
IMBARCAZIONE: Gozzo Sorrentino
DISPONIBILITA’: tutti i giorni
PREZZO: € 114,00 Adulti / € 85,00
Bambini*
 DURATA: Full day
 PICK UP: 9:15

Sulla rotta del ritorno, ci si imbatterà in alcuni
panorami mozzafiato come il Fiordo di Furore,
il pitturesco Bordo di Praiano, il piccolo Fiordo
di Crapolla e l’incantevole isola di Eduardo de
Filippo.

INCLUSO NEL TOUR:





Sosta per nuotare
Tempo libero a Positano e ad Amalfi
Soft drinks serviti a bordo
Attrezzatura per Snorkeling (su richiesta)

NON DIMENTICARE: costume, telo da mare,
crema solare e telecamera.
NOTA BENE:
*Riduzione applicata per bambini fino a 9 anni

BACK TO INDEX

AMALFI BOAT TOUR FROM NERANO
Trasferimento a Nerano con van, partenza in
barca per la costa di Amalfi passando vicino
all’isolotto Li Galli and 2 fermate per fare foto :
Una volta a Positano e una volta ad Amalfi
dove, in entrambe le destinazioni, si il tempo
libero per scoptire le bellezze del posto e
nuotare.
Sulla rotta del rientro verso Nerano, si
esplorerà il “Fiordo di Crapolla”.






FINO A: 100 Persone
IMBARCAZIONE: Minibus
DISPONIBILITA’: tutti i giorni
PREZZO: € 50,00 Adulti / € 25,00
Bambini*
 DURATA: Full day
 PICK UP: 8:15

INCLUSO NEL TOUR:




transfers Hilton Sorrento Palace / porto
di Nerano
3 ore di tempo libero ad Amalfi e
2h45min a Positano
toilette a bordo ( anche per disabili)

NON DIMENTICARE: asciugamani e crema
solare, ingress alla Grotta dello Smeraldo
Ingresso alla Grotta dello Smeraldo: € 6,00 per
persona.
NOTA BENE:
*Riduzione applicate per bambini fino a 6 anni

BACK TO INDEX

PRIVATE BOATS TO AMALFI COAST
Durante questo Tour in barca esclusivo e
tranquillo, vivrai la Costiera Amalfitana come
non hai mai fatto prima.
Sarai catturato dalla bellezza della costa più
bella e famosa del mondo, potrai godere
l'intero itinerario come le meravigliose spiagge
di Nerano e degli isolotti Li Galli.
Il nostro skipper ti lascerà a Positano e ad
Amalfi dove avrai tempo libero per visitare
questi villaggi pittoreschi e fare shopping nelle
stradine caratteristiche.
Cercheremo di farti vivere un giorno molto
speciale, in altre parole, qualcosa che non
dimenticherai mai!

 FINO A: 7 Persone
 IMBARCAZIONE: Gozzo Sorrentino
o altro
 DISPONIBILITA’: tutti i giorni
 PREZZO: a partire da € 870,00
 DURATA: Full day
 PICK UP: tra le 9.00 e le 11.00, a
seconda della vostra disponibilità

INCLUSO NEL TOUR:






transfers Hilton Sorrento Palace / costa
di Amalfi
Crociera lungo la costa di Amalfi
Fermata per nuotare, attrezzatura per
snorkeling, teli da mare
Bevande e fritta fresca
Tempo libero a Positano e ad Amalfi

NOTA BENE:
Ingresso per la Grotta dello Smeraldo: € 6,00
per persona.

BACK TO INDEX

POMPEII HD TOUR: UNVEILING THE BURIED CITY
Pompei è uno dei siti archeologici più famosi e
più visitati al mondo. Le ceneri che hanno
coperto la città, hanno protetto gli edifici nel
passare del tempo. I primi scavi risalgono al
XVIII secolo e in 250 anni circa il 75% della
città è stata portata alla luce. Durante le 2 ore si
visitano i principali monumenti pubblici e
alcune case della città.
INCLUSO NEL TOUR:



Bus con aria condizionata
Visita guidata con guida autorizzata di
circa 2h e 30 min.

 FINO A: 50 Persone
 MEZZO: Bus
 DISPONIBILITA’: Lunedì, Martedì,
Mercoledì,Venerdì
 PREZZO: € 36,00 Adulti / € 29,00
Bambini*
 DURATA: Half day
 PICK UP: 8:00

NOTA BENE:
Ingresso agli scavi NON incluso.
Biglietto di ingress € 15,00 per persona.
*Riduzione applicate a bambini fino a 12 anni

BACK TO INDEX

POMPEII AND HERCULANEUM
Pompei ed Ercolano sono le più grandi delle
cinque città sepolte dall'eruzione vesuviana del
79 d.C. Sono anche quelle più completamente
portate alla luce, sebbene siano state seppellite
dalla stessa eruzione. Pompei era coperta
principalmente da cenere, ed Ercolano da
fango e lava; è interessante confrontare
tecniche di costruzione e stili di vita che girano
attorno ai siti, come Pompei viveva grazie al
commercio. Considerando che Ercolano era
una comunità di pescatori, ma dal primo
secolo stava diventando un luogo di
villeggiatura alla moda. Entrambe le città
furono scoperte e scavate nella metà del XVIII
secolo. Circa il 75% di Pompei è stato portato
alla luce, rispetto al 25% di Ercolano, dove la
nuova città è stata costruita sul sito
archeologico. Durante la visita tra i due siti, c’è
tempo disponibile per il panzo libero, il rientro
a Sorrento è previsto nel tardo pomeriggio.






FINO A: 50 Persone
MEZZO: Bus
DISPONIBILITA’: Domenica
PREZZO: € 56,00 Adulti/ € 45,00
Bambini*
 DURATA: Full day
 PICK UP: 8:00

INCLUSO NEL TOUR:




Pick up dall’hotel con Bus con aria
condizionata
Visita guidata di Pompei (circa 2 ore) e di
Ercolano (circa 2 ore) con guida autorizzata
Rientro in Autobus a Sorrento

NOTA BENE:
Biglietti di ingress agli scavi NON inclusi.
Biglietto di ingresso a Pompei € 15,00 per
persona.
Biglietto di ingresso per Ercolano € 15,00 per
persona.
*Riduzione applicate per bambini fino a 12
anni

BACK TO INDEX

POMPEII AND VESUVIUS
Pompei fu completamente sepolta dall'enorme
eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. Le ceneri che
coprivano la città hanno protetto gli edifici col
passare del tempo. I primi scavi risalgono al
XVIII secolo e in 250 anni circa il 75% della
città è stata portata alla luce. Durante le 2 ore
di visita, si vedranno i principali monumenti
pubblici e alcune case della città.
Esplora il cratere del Vesuvio, il vulcano
responsabile della distruzione di Pompei ed
Ercolano nell'eruzione del 79 d.C. Si viaggia
fino al cratere esterno estinto del monte
Somma ad un'altitudine di 1000 metri, da dove
si può iniziare l'escursione fino alla cima del
cono attivo interno, dove ci sarà un tour
guidato, e il viaggio di ritorno a Sorrento.

 FINO A: 50 Persone
 MEZZO: Bus
 DISPONIBILITA’: Martedì, Giovedì,
Venerdì, Domenica
 PREZZO: € 47,00 Adulti / € 38,00
Bambini*
 DURATA: Full day
 PICK UP: 8:00

INCLUSO NEL TOUR:
•
•
•
•

transfers da/per Hilton Sorrento Palace
Bus con aria condizionata
Tempo libero per salire sul cratere (20
min)
Visita guidata di Pompei (circa 2 ore)
con guida autorizzata

NOTA BENE:
I biglietti di ingresso agli scavi NON sono
inclusi
Biglietto di ingresso per gli scavi di Pompei €
15,00 per persona.
Biglietto di ingress per il Vesuvio € 10,00 per
persona
L’ordine cronologico della visita può variare.
Si suggerisce di indossare scarpe comode
*Riduzione applicate a bambini fino a 12 anni

BACK TO INDEX

VESUVIUS HALF DAY
Visita l'unico vulcano attivo sulla terraferma
che domina la baia di Napoli!
Il Vesuvio è meglio conosciuto per la sua
eruzione del 79 dc che portò alla sepoltura e
alla distruzione delle città romane di Pompei
ed Ercolano. La visita ti porterà sul Monte
Vesuvio a 1000 metri da dove, se lo desideri,
puoi salire sul cratere e incontrare una guida
autorizzata che sarà a tua disposizione per
qualsiasi domanda.






FINO A: 50 Persone
VEHICLE TYPE: Bus
DISPONIBILITA’: Lunedì, Venerdì
PREZZO: € 32,00 Adulti/ € 26,00
Bambini*
 DURATA: Half day
 PICK UP: 8:00

INCLUSO NEL TOUR:
•
•
•
•

Transfers da / per Hilton Sorrento
Palace
Bus con aria condizionata
Tempo libero per raggiungere la
cima ( 20 min.)
Guida locale

NOTA BENE:
Biglietto di ingress per il Vesuvio € 10,00 per
persona.
Si suggerisce di indossare scarpe comode
*Riduzione applicate a bambini fino a 12 anni

BACK TO INDEX

COOKING CLASS
Un'occasione perfetta per gustare, imparare e
sperimentare i segreti dello stile di vita culinario
italiano in un posto straordinario sotto la guida
del nostro Chef! Il corso di cucina è perfetto per
tutti appassionati di cucina casalinga, coppie
curiose e famiglie.
Tutte le lezioni sono studiate appositamente per
aiutarti a imparare velocemente e facilmente i
segreti dei vari piatti, compresi i segreti per
preparare autentiche specialità napoletane in
modo che, una volta tornati a casa, sarai in grado
di ripetere facilmente la preparazione del piatto e
fornire un cena strepitosa che stupirà i tuoi amici.
MENU
- Pizza e gnocchi (minimo 4 persone)
- 3 piatti (minimo 2 persone)
- 4 piatti (minimo 2 persone)






FINO A: 10 Persone
MEZZO: rivolgersi al desk
DISPONIBILITA’: tutti i giorni
PREZZO: a partire da € 69,00 fino a
€ 130,00 dipende dal menu scelto
 Bambini: a partire da € 49,00
fino a € 90,00
 DURATA: la durata varia a seconda
del menu scelto
 PICK UP: Pick up da Hilton non
incluso.
Rivolgersi al desk per dettagli
NOTA BENE:
I prezzi possono variare a seconda della disponibilità

OPPURE
MENU DI CARNE – PESCE - VEGETARIANO
 Cocktail di benvenuto con prosecco e
degustazione di una vasta scelta di
formaggi locali
 Due portate
 Dessert: caffè o tiramisù al limoncello
 Acqua naturale o frizzante e vino locale
(bianco o rosso): una bottiglia per due
persone
ATTENZIONE: SEGNALARE EVENTUALI
ALLERGIE O INTOLLERANZE ALIMENTARI

BACK TO INDEX

PIZZA SCHOOL
Godetevi una divertente sessione di Pizza
School in una delle migliori location sulle
colline sorrentine. Sarete accolti dalla cordiale
ospitalità del personale e introdotti nella
piacevole atmosfera del ristorante. Dopo aver
indossato il grembiule e il cappello da cuoco,
sperimenterai come realizzare una pizza
davvero buona sotto la supervisione di un
"pizzaiolo" professionale. Assaggerete la vostra
pizza fatta a mano ma anche fette di diverso
tipo di autentica pizza! Scegli di trascorrere
una mezza giornata diversa e porta a casa la
tua nuova capacità acquisita di fare pizza da
condividere con i tuoi amici!








FINO A: 10 Persone
MEZZO: macchina o minivan
DISPONIBILITA’: tutti i giorni
PREZZO: € 50,00 Adulti
DURATA: circa 3 ore
PICK UP: su richiesta prima del
pranzo.

INCLUSO NEL TOUR:








Transfer dal / per hotel
Trasferimenti al ristorante
Accoglienza dal "pizzaiolo" e dal suo
staff
Introduzione agli ingredienti di base
Preparazione e cottura della pizza
Assaggio della propria pizza e di alcune
fette di diversi tipi di Pizza
Bevande analcoliche

ATTENZIONE: SEGNALARE EVENTUALI
ALLERGIE O INTOLLERANZE
ALIMENTARI

BACK TO INDEX

NOTA BENE:
Questa è una piccola anteprima dei nostri tour. Sono disponibili ulteriori gite
giornaliere!
Chiedi maggiori informazioni su:
FISHING EXPERIENCE IN CAPRI
SUNSET & NIGHT IN CAPRI
AMALFI COAST BY PRIVATE CAR
POMPEII AND WINE TASTING
POMPEII SKIP THE LINE BY CAMPANIA EXPRESS
PATH OF THE GODS HIKING TOUR
CRAFT BEER EXPERIENCE
OLIVE OIL TASTING EXPERIENCE
WINE TASTING
ICE CREAM MAKING COURSE + TASTING
REGGIA DI CASERTA + CENTRO COMMERCIALE
PAESTUM & BUFFALO CHEESE FACTORY
AUTHENTIC NIGHT SHOWS IN SORRENTO CITY CENTER
NAPLES EXPERIENCE
HELICOPTER TOURS

