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SPECIALE SORRENTO E COSTIERA AMALFITANA 

Hotel Michelangelo 

4 stelle centrale 

Programma 4 giorni – 3 notti 

Dal 26 al 29 giugno 

Dal 24 al 27 luglio 

Dal 28 al 31 agosto 2021 

 

 
 

L'Hotel Michelangelo, 4 stelle centralissimo a Sorrento offre un'atmosfera speciale ed è l'ambiente 

giusto per trascorrere un soggiorno di relax e svago. Pur godendo della posizione privilegiata nel 

centro cittadino, costituisce un'oasi di tranquillità. La struttura si sviluppa attorno ad una antica torre 

del '600. Da questa posizione ideale si aprono le immagini di un mare meraviglioso con le sue 

bellezze naturali come quello della costiera sorrentina.  

 

1° giorno: SORRENTO 

 Arrivo all’Hotel Michelangelo, 4 stelle centralissimo su Corso Italia. Sistemazione 

nelle camere riservate. Giornata a disposizione per visite ed escursioni facoltative. 

Omaggiata da poeti, pittori e cantanti, la Penisola Sorrentina è uno dei luoghi più 

incantevoli del sud Italia: un susseguirsi di rocce e precipizi, paesaggi mozzafiato, 

paesini pittoreschi e vegetazione a macchia mediterranea costeggiano il mare dando 

luogo a un’atmosfera di unica bellezza. Il borgo marinaro di Nerano è famoso per la la 

Marina del Cantone con le sue baie all’interno dell’Area Marina Protetta, la Baia di 

Recommone, un piccolo angolo di paradiso e la spiaggetta della Baia di Ieranto, uno 

dei luoghi più suggestivi di Massalubrense, con vista sui Faraglioni di Capri. Essendo 

raggiungibile solo a piedi, la baia conserva la bellezza di tutti i luoghi incontaminati.  

 Cena e pernottamento. 

 

 



 

Milavagando Srl-Via Giulio Tarra, 14–00151 Roma-Tel/Fax +39.06.58230721-e-mail: info@milavagando.it-P.IVA/C.F. 10875031006 
 

2° giorno: SORRENTO 

 Prima colazione in albergo. Visita guidata della bella cittadina. C’è un angolo di 

Sorrento che merita l’interesse e l’accorta partecipazione di quanti hanno a cuore i 

valori dell’arte, della storia, della cultura: è il piccolo, ma delizioso e ricco di cose 

d’arte, Museo Correale di Terranova. Passeggiando nelle sale di questa splendida 

dimora, decorata come un’antica residenza nobiliare, con mobili preziosi, raffinate 

porcellane europee ed orientali e rari dipinti napoletani e stranieri, si può ancora 

cogliere quella straordinaria atmosfera fatta di luci, colori e profumi per cui un tempo 

Sorrento andò famosa. Il Museo è nato da una fondazione privata voluta dai fratelli 

Alfredo e Pompeo Correale, Conti di Terranova, ultimi discendenti di un’antica 

famiglia sorrentina. Nei loro testamenti essi disposero che le loro collezioni d’arte, 

ordinate nella villa Correale, costituissero un Museo intitolato a loro nome. 

Passeggiata in centro storico. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per una bella 

passeggiata. Cena e pernottamento. 

 

3° giorno: SORRENTO   POSITANO   SORRENTO 

 Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione. Consigliamo una passeggiata a 

Positano. Grazie al clima mite ed alla bellezza del paesaggio, Positano è stato un luogo 

di villeggiatura sin dall’epoca dell’Impero Romano, come attestano il rinvenimento di 

alcune ville. Tipiche le tantissime scalinate che dall’alto del paese giungono in basso, 

fino alla spiaggia Grande. Cena e pernottamento in albergo. 

 

4° giorno: SORRENTO   AMALFI      

 Prima colazione in albergo. Partenza per Amalfi in auto privata o barca percorrendo la 

splendida costiera amalfitana: Positano, Praiano, il fiordo di Furore, Conca dei Marini. 

Arrivo, incontro con la guida e visita  del centro storico con lo splendido Duomo. 

Amalfi raggiunse il suo massimo splendore nell’XI secolo, dopo di che iniziò una 

rapida decadenza. Possiamo consigliare e prenotare un buon ristorante con menù a 

base di pesce. Rientro alle varie località di provenienza. 

 Fine dei nostri servizi.  

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, in doppia    

Dal 26 al 29 giugno         Euro 270,00 

Dal 24 al 27 luglio         Euro 290,00 

Dal 28 al 31 agosto         Euro 290,00 

- Supplemento camera singola, intero periodo     Euro   90,00    

- Assicurazione annullamento viaggio      Euro   10,00 

- Quota d’iscrizione a persona       Euro   10.00   

 

La quota comprende: 

- Sistemazione all’Hotel Michelangelo, 4 stelle centrale a Sorrento in camere doppie con servizi 

privati; 

- Trattamento di mezza pensione in albergo; 

- Visite ed escursioni guidate come da programma con un minimo di 15 Partecipanti; 

-  Assicurazione medico-bagaglio in viaggio. 
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La quota non comprende: 

- Trasferimenti e barche; 

- Ingressi a musei o similari; 

- Extra di natura personale e tutto quanto non espressamente menzionato in “La quota comprende”. 

 

N.B. Su richiesta possiamo organizzare il trasferimento da diverse città italiane. 

 

 

 


