ORGANIZZA

PROGRAMMA
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.

Suppl. camera singola
per 3 notti
€ 75,00
La quota comprende:
-Viaggio in pullman GT di andata
e ritorno, con lo stesso a
disposizione per le escursioni come
da programma;
-Imbarco da/per Capri andata e
ritorno
-minibus
per
la
costiera
Amalfitana
-Sistemazione in Hotel 4****;
-Trattamento
di
pensione
completa dal pranzo del 1° giorno
al pranzo del 4°;
-Bevande incluse (¼ di vino e ½
litro di acqua minerale);
- Ns. accompagnatore.
- Guide come da programma
-Tasse e IVA;
La quota non comprende:
-Ingressi ai luoghi da visitare
(POMPEI SOLO INGRESSO €16,00),

-Mance e Facchinaggi;
-Tassa di soggiorno,
-Quant’ altro non espressamente
indicato alla voce “la quota
comprende”.

2° giorno: CAPRI - ANACAPRI
Prima Colazione in Hotel e partenza per il porto di Sorrento o
Castellammare di Stabia. Imbarco e partenza per Capri e Anacapri,
visita d’intera giornata dell’isola incantata. Pranzo in ristorante locale.
Pomeriggio rientro in Hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: AMALFI - SORRENTO
Prima Colazione in Hotel e partenza per Amalfi, è una piccola cittadina
della Costiera amalfitana, del quale è chiamato “La perla della Costiera”.
Sede, tra il IX e l’XI secolo, di una delle 4 principali repubbliche marinare,
presenta nel centro storico la famosa Cattedrale di Sant’Andrea,
altrimenti detta Il Duomo, di epoca arabo-normanna, caratterizzata da
una facciata in stile bizantino a righe bianche e nere. Pranzo in ristorante
locale.
Nel pomeriggio trasferimento a Sorrento, è una delle città più belle del
Golfo di Napoli e una delle mete turistiche più importanti d'Italia. Situata
nel Golfo di Napoli, Sorrento ha un affascinante atmosfera mediterranea
ed è una perfetta commistione di natura e storia. In serata rientro in
hotel per cena e pernottamento.
4° giorno: POMPEI
Prima Colazione in Hotel, sistemazione in pullman GT e partenza per la
visita di Pompei, città con una origine antichissima: nacque come
insediamento osco, fu in seguito abitata dai sanniti e poi, a partire dal
primo secolo a.C., conquistata dai romani. Città sepolta dall'Eruzione del
Vesuvio. Oggi è conosciuta come la città in cui è presente uno dei siti
archeologici più importanti al mondo.
Rientro in Hotel per il pranzo.
Sistemazione dei bagagli in pullman GT e partenza per il rientro in sede,
arrivo previsto in serata.
FINE DEI NOSTRI SERVIZI
N.B. Il programma per motivi tecnici
potrebbe subire delle variazioni.
ARRIVEDERCI E GRAZIE
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www.eurovillaviaggi.it
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