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Hilton Sorrento Palace, Sorrento, 14 - 16 ottobre 2016

HILTON SORRENTO PALACE
L'Hotel Hilton Sorrento Palace è vicino a
tre attrazioni tra le più celebri al mondo,
ossia Capri, Positano e Pompei. Dispone
di uno dei più importanti centri congressi
d'Italia, con 24 sale meeting, tra cui un
auditorium con 1.500 posti e un'area
espositiva di 3.450 mq. L'hotel offre
camere con vista sul mare, sul giardino o
sulle montagne, nonché camere per
famiglie.

Sorrento. Terra di sirene. Terra di
aranceti e limonaie. Terra di colori.
Questa piccola città della Campania si è
guadagnata un gran numero di nomi
affascinanti. Famosa per le sue scogliere
sul mare, i pendii scoscesi della città
guardano verso le acque azzurre di Ischia,
Capri e sulla baia di Napoli.
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PROGRAMMA

Venerdì 14 ottobre
Arrivo in stazione e trasferimento
all’Hilton Sorrento Palace in minibus
Cocktail di benvenuto in Sorrento
Terrace
Sistemazione nelle camere
Cena

Sabato 15 ottobre
ore 09.30

Partenza da Hotel in minibus

ore 10.15

Arrivo a Positano e visita guidata

ore 11.30

Partenza da Positano per Amalfi

ore 12.15

Arrivo ad Amalfi visita guidata e tempo libero per il pranzo

ore 14.00

Partenza da Amalfi per Ravello

ore 14.30

Arrivo a Ravello visita guidata

ore 15.30

Partenza da Ravello e rientro a Sorrento

ore 17.00

Arrivo in Hotel

ore 18.30

Meeting nella hall e walking tour a Sorrento

ore 20.00

Arrivo presso il Bellevue Syrene Relais&Chateaux – aperitivo e cena

ore 22.00

Rientro a piedi in hotel (10 minuti di piacevole passeggiata nel centro
storico di Sorrento)
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Domenica 16 ottobre
Tempo libero
Trasferimento in stazione con minibus

La Costiera Amalfitana si protende nel Mar Tirreno per 42 vertiginosi chilometri incisi nelle
pendici salernitane dei Monti Lattari e rappresenta con la sua conformazione naturale ed
architettonica di suggestiva bellezza, il senso del potere della natura sull'uomo, che da
sempre ha attratto poeti, artisti e viaggiatori di tutto il mondo. In questo territorio le cui
straordinarie peculiarità paesaggistiche e ambientali fanno da sfondo a testimonianze
storico-artistiche, sorge la città che ha dato il nome all’intera costiera e all’antica Repubblica
Marinara: Amalfi.
Sospesa fra cielo e mare, Ravello respira atmosfere d'altri tempi: con i tesori d'arte delle sue
chiese millenarie, le visioni d'infinito di Villa Cimbrone, la magia di Villa Rufolo, già ammirata
da Boccaccio, che la celebrò nel Decameron. André Gide ne “L'Immoraliste” definì Ravello
«Più vicina al cielo di quanto non sia lontana dalla riva».
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