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                 UN‘ ESTATE AL MARE  
 
 
 

PARTENZE IN BUS INCLUSI DA: 
 ORTE, FIANO ROMANO, ROMA, CASERTA, NAPOLI E SALERNO 

 
 
 

• IL SERVIZIO DI TRANSFERT A/R VIENE GARANTITO SOLO 
AL RAGGIUNGIMENTO DI MINIMO 20 PERSONE 

• RIDUZIONE DI EURO 60 A PERSONA PER CHI RAGGIUNGE 
LA LOCALITA’ CON I PROPRI MEZZI 

 

HOTEL ASTORIA Sorrento 

 
Sorrento è, per antonomasia, la perla della penisola sorrentina. Terra mitica di sirene, seducente ed 
ammaliante, ha da sempre catturato l'immaginario collettivo di artisti, poeti, cultori del bello e del buon vivere, 
stregati da un panorama naturale tra i più impressionanti al mondo, capolavori architettonici che si 
armonizzano con il paesaggio circostante, riflettendone la bellezza e la storia. E come dimenticare, poi, quel 
profumo intenso di agrumi, ulivi e vigneti, coltivati sulle colline circostanti, che permeano l'aria con le loro note 
fragranti!  

     CONDIZIONI 
 

Periodo Quota p.p in doppia 

25/07 - 01/08 € 475,00 

01-08/08 € 485,00 

 

C.I. 017/S.EU 

Via Bari, 22 -00161 Roma 

Tel.06 – 44180 258 / 249 / 222 

E-mail: turismo@dlfroma.it 

E-mail: cultura@dlfroma.it 

Visita il nostro sito: www.dlfroma.it 

 

PER SOGGIORNI DI 14 NOTTI SCONTO € 50 A PERSONA 

Tariffe settimanali 

Supplemento singola € 20.00 al giorno  

 

mailto:turismo@dlfroma.it
mailto:cultura@dlfroma.it


 
 

L'Hotel Astoria vi aspetta in questa meravigliosa cornice, meta turistica tra le più celebri ed apprezzate al 

mondo. Di recente ristrutturazione, l'albergo è situato in una zona centralissima di Sorrento, nel cuore del 
centro storico della città, a pochi minuti a piedi dal porto e dalla piazza principale, intitolata ad un illustre 
cittadino di Sorrento, il poeta Torquato Tasso, nonché da alcuni dei più rilevanti ed antichi monumenti cittadini.  
 

 
 

NESSUNA QUOTA DI ISCRIZIONE 
 

 

 

La quota comprende: 

trasferimenti in Bus G.T. (al raggiungimento di almeno 20 persone) accuratamente sanificato e 
con posti limitati nel rispetto delle norme anticovid vigenti, trattamento di mezza pensione con 

scelta di menu e acqua e vino ai pasti. Assistenza, assicurazione medico bagaglio con garanzie 
aggiuntive per Covid 19. 

La quota non comprende: 

tassa di soggiorno se prevista, mance, extra di carattere personale, assicurazione annullamento facoltativa 

Euro 25,00, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

     

     Su richiesta: 

•  quote senza transfert in bus 

•  punti di carico alternativi 

•  altri periodi 

 
 
 
 
 
 

AR 

Per info e prenotazioni: Segreteria DLF Tel. 06/44.180.210  
Turismo : 06/44180258/249 mail: turismo@dlfroma.it    

Cultura: Tel. 06/44.180.231 – 338.43.07.461 mail: cultura@dlfroma.it 

N.B. Per poter partecipare alle iniziative del DLF Roma è necessaria la tessera d’iscrizione 

Per le Condizioni Generali si fa riferimento alla Direzione Tecnica sopra descritta  

È possibile stipulare polizza facoltativa annullamento viaggio da richiedere all’atto della prenotazione 

 

 

 

 


