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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: 9 Persone
BARCA: Gozzo Sorrentino
DISPONIBILITA’: Giornaliera
PREZZO: € 109,00 Adulti € 85,00
Bambino**
 DURATA: Full day
 PICK UP : verrà comunicato

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 )

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 da 2 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: 50 Persone
IMBARCAZIONE: Motorboat
DISPONIBILITA’: giornaliera
PREZZO: € 55,00 Adulti / € 35,00
Bambini*
 DURATA: Full day
 PICK UP: dalle 08:00

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 di età
compresa 3-10 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
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

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.
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

NON DIMENTICARE: costume, telo da mare,
crema solare e telecamera.
NOTA BENE:
*Riduzione applicata per bambini di età
compresa 2-9 anni

 FINO A: 9 Persone
 IMBARCAZIONE: Gozzo
Sorrentino
 DISPONIBILITA’: tutti i giorni
 PREZZO: € 124,00 Adulti / € 90,00
Bambini*
 DURATA: Full day
 PICK UP: da comunicare

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 scoprire le bellezze del posto e
nuotare.
Sulla rotta del rientro verso Nerano, si esplorerà
il “Fiordo di Crapolla”.

INCLUSO NEL TOUR:





transfers Hilton Sorrento Palace / porto
di Nerano
4 ore di tempo libero ad Amalfi con bus
gratuito per Ravello ( facoltativo) e
1h30min a Positano
toilette a bordo ( anche per disabili)

NON DIMENTICARE: asciugamani e crema
solare,
NOTA BENE:
*Riduzione applicate per bambini di età
compresa 3-10 anni






FINO A: 50 Persone
IMBARCAZIONE: Minibus
DISPONIBILITA’: Mart/Giov/Sab
PREZZO: € 50,00 Adulti / € 30,00
Bambini*
 DURATA: Full day
 PICK UP: 8:15

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, teli da mare
Bevande e frutta fresca
Tempo libero a Positano e ad Amalfi

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

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.






MIN: 2 Persone
MEZZO: macchina o minivan
DISPONIBILITA’: tutti i giorni
PREZZO: a partire da € 69,00
Bambini ( età 3-12 anni): a partire da
€ 49,00
 DURATA: 4 ore
 PICK UP: Pick up da Hilton incluso.
Sessioni: ore 09.30, 17.00

ATTENZIONE: SEGNALARE EVENTUALI
ALLERGIE O INTOLLERANZE ALIMENTARI
NOTA BENE:
I prezzi possono variare a seconda della disponibilità

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!








MIN: 2 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:
ESPERIENZA DI PESCA A CAPRI
DAY & NIGHT IN CAPRI
COSTIERA AMALFITANA CON MACCHINA PRIVATA
POMPEI E DEGUSTAZIONE DEI VINI CON MACCHINA PRIVATA
ESCURSIONE AL SENTIERO DEGLI DEI
TOUR OLIO, FORMAGGIO E LIMONI
DEGUSTAZIONE DI VINO
REGGIA DI CASERTA + CENTRO COMMERCIALE CON MACCHINA
PRIVATA
PAESTUM & VISITA AZIENDA DI FORMAGGIO DI BUFALA CON
MACCHINA PRIVATA
AUTENTICO SPETTACOLO FOLCLORISTICO A SORRENTO
VISITA DI NAPOLI
GIRO IN ELICOTTERO

