ORGANIZZA

PROGRAMMA

Suppl. camera singola
per 4 notti
€ 100,00
(SOLO 2 CAMERE SIGOLE DISPONIBILI)

La quota comprende:
-Viaggio in pullman GT di A/R, con lo
stesso a disposizione per le escursioni
come da programma.
-Sistemazione in Hotel 4****,
-Trattamento di pensione completa dal
pranzo del primo giorno al pranzo
dell’ultimo giorno
-Bevande ai pasti, ¼ di vino e ½ litro di
acqua.
-Tasse,
-IVA,
-Assicurazione.
-Battello Napoli – Ischia – Procida e
ritorno
-Ns Accompagnatore
La quota non comprende:
-Tassa di soggiorno
-Ingressi ai musei da visitare,
-Mance,
-Tassa di soggiorno,
-Facchinaggi e tutto quanto non
indicato alla
voce “la quota
comprende”.

1° GIORNO: SEDE – (HOTEL)
Raduno dei Signori partecipanti alle ore 7:00 circa, sistemazione in pullman GT e partenza per la
Campania. Sosta durante il viaggio per il pranzo. Proseguimento del viaggio. In serata arrivo in
Hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° GIORNO: ISCHIA - PROCIDA
Prima Colazione in Hotel; visita di Ischia e Procida. In mattinata visita di Ischia una delle più
famose e pittoresche isole di Napoli, che offre scenari esotici, terme e sorgenti naturali. Pranzo in
ristorante locale.
Nel pomeriggio visita di Procida capitale italiana della Cultura 2022, famosa per essere l’isola
del cinema dove possiamo ammirare paesaggi e colori meravigliosi che rendono questa città
metropolitana tanto suggestiva.
In tardo pomeriggio rientro in Hotel per cena e pernottamento.
3° GIORNO: CASERTA - SORRENTO
Prima Colazione in Hotel, partenza per la visita della Reggia di Caserta, (ingresso a carico dei
partecipanti). Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio partenza per la visita di Sorrento
Edificata sulla scogliera che la separa dal suo affollato porticciolo, Sorrento è famosa per il
panorama sul mare e piazza Tasso, costellata di caffè e visitata da tutto il mondo. Cena in
ristorante locale. In serata rientro in hotel per il pernottamento
4° GIORNO: NAPOLI
Prima colazione in Hotel; partenza per la visita di Napoli, dove visiterete luoghi d’immensa
bellezza come: il Duomo di Napoli dove all’interno è custodito il tesoro di San Gennaro;
Spaccanapoli che è una delle arterie del centro antico di Napoli ed è una delle vie più importanti
della città; la Basilica di Santa Chiara, la Cappella di San Severo (a carico dei partecipanti)
dove all’interno si trova il Cristo Velato dove potrete vedere e ascoltare ciò di cui parla la
leggenda attorno a questa magnifica statua; infine, Piazza del Plebiscito luogo dove storia,
architettura e cultura si fondono e assumono il fulcro della vita urbana, affermando l'identità di
un popolo e rafforzandone l'unità. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio rientro in hotel per
cena e pernottamento.
5° GIORNO: POMPEI – SEDE
Prima colazione in Hotel, sistemazione dei bagagli in pullman GT e partenza per la visita di
Pompei, (ingresso a carico dei partecipanti) dove visiterete le rovine di ciò che resta della
vecchia città di Pompei e della sua gente.
Pranzo in ristorante locale.
Nel pomeriggio sistemazione in pullman GT e partenza per il rientro in sede, rientro previsto in
tarda serata.
FINE DEI NOSTRI SERVIZI
N.B. IL PROGRAMMA PER MOTIVI TECNICI POTREBBE
SUBIRE DELLE VARIAZIONI

Informazioni utili per il Contenimento Covid-19
- Assicurati di non aver sintomi di infezioni respiratorie (febbre, tosse, raffreddore)
- Utilizza le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando sempre la distanza interpersonale di 1 metro
- Siediti solo nei posti indicati
- Evita di avvicinarti al conducente
- Nel corso del viaggio, igienizza frequentemente le mani ed evita di toccarti il viso
- Indossa sempre la mascherina

Leonardo.beccaria@pec.it
www.eurovillaviaggi.it
Tel/Fax: 093531417 – cell 330369378 – eurovilla@virgilio.it

