
 

    

Mercatini di Natale a Sorrento 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Trasferimento in Pullman GT / Pernottamento in Hotel 4* a Sorrento / Trattamento di pensione completa con bevande incluse / Escursioni e visita guidate 
/ Assicurazione 

In caso di annullamento del viaggio per disposizioni governative legate alla diffusione del Covid-19 Ramitours garantisce il rimborso totale della 
quota versata. 

 

Esperienza  

Mercatini di Natale a 
Sorrento 

16.12 – 22.12 2021 

 
DURATA: 7 giorni 

Prezzo: 390 € 
Supp. Singola: 150 € 

 Minimo 10 persone 

PARTENZA DA:  

• MILANO – BERGAMO 
• VERONA – VICENZA – 

PADOVA  
• BOLOGNA  

1° giorno: Sorrento 
Ritrovo dei partecipanti e partenza con pullman GT per la Penisola Sorrentina. Soste lungo il tragitto. Arrivo in hotel, cena e pernottamento. 
 
2° giorno: Sorrento 
Prima colazione in Hotel e partenza per il Tour di Gragnano. Visita guidata della Chiesa del Corpus Domini, la principale della cittadina considerata uno 
scrigno di opere d’arte di varie epoche, dal ‘500 al ‘900. Si prosegue per la visita del Presepio della Valle dei Mulini, considerato uno dei più belli e 
originali della Campania. Immergendosi tra i suoi suggestivi paesaggi, con cascate, ponticelli, botteghe, riproduzioni di oggetti della tradizione 
presepiale, riconduce ai canoni classici del presepio settecentesco napoletano, ma anche ai paesaggi della Valle dei Mulini. Dopo la visita del presepe 
si visita la Cappella Madonna delle Grazie, in essa è possibile ammirare affreschi di arte locale. Si prosegue poi lungo la strada dei mulini con visita al 
Mulino Porta Castello di Sopra. Si arriva poi al borgo medievale di Castello. Pranzo in hotel prima di ripartire per Sorrento per una passeggiata libera 
nel centro storico per ammirare i mercatini di Natale. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
3° giorno: Napoli 
Prima colazione in Hotel e visita guidata a Napoli. Visita di Spaccanapoli, del Duomo di San Gennaro, una delle più grandi basiliche della città; Via dei 
Presepi, Via S. Biagio dei librai con possibile visita della Cappella San Severo famosa per la scultura del Cristo Velato e alla Chiesa di Santa Chiara. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio tour panoramico, con guida, della città con sosta nel centro monumentale. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
4° / 6° giorno: Sorrento 
Giornata libera in Hotel. Prima colazione e cena incluse. 
 
5° giorno: Salerno 
Prima colazione e pranzo in Hotel. Mattinata libera. Pomeriggio escursione per Salerno. Passeggiata libera sul magnifico lungomare Trieste e per le 
strade della città addobbate da stupende luminarie luci d’artista. Rientro in Hotel per cena e pernottamento. 
 
7° giorno: Rientro 
Prima colazione in hotel, partenza per il rientro ai luoghi di origine. Soste lungo il tragitto e pranzo libero. 
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