ORGANIZZA

Supplemento camera singola
€ 130,00 (4 notti)
La quota comprende:
-Viaggio in pullman GT di
andata e ritorno, con lo stesso a
disposizione per le escursioni
come da programma;
-Sistemazione in Hotel 4****;
- Pensione completa, dal
pranzo del 1° giorno al pranzo
dell’ultimo.
-Bevande (1/2 litro di acqua
minerale e ¼ di vino)
-Visite guidate come da
programma.
-Traghetto per Capri A/R;
minibus per il giro dell’ isola ;
- Minibus A/R per Amalfi
-Tasse I.V.A e Assicurazione.
-Ns Accompagnatore
La quota non comprende:
-Ingressi ai luoghi da visitare;
-Mance e Facchinaggi;
-Quant’ altro non
espressamente indicato alla
voce “la quota comprende”.

PROGRAMMA

1° giorno: SEDE – GRAGNANO
Raduno dei partecipanti alle ore 06:30 circa, sistemazione in pullman GT e
partenza per Gragnano. Sosta durante il percorso per il pranzo in ristorante.
Proseguimento del viaggio. Arrivo in Hotel, sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno: CAPRI-ANACAPRI
Prima Colazione in Hotel e partenza per il porto di Castellamare di Stabia.
Imbarco e partenza alle ore 8:25 per Capri e Anacapri, visita guidata,
d’intera giornata, dell’isola incantata. Pranzo in ristorante locale. Pomeriggio
rientro a Gragnano. Arrivo in Hotel; cena e pernottamento.
3° giorno: COSTIERA AMALFITANA-SORRENTO
Prima Colazione in Hotel e partenza per i minibus privati per ammirare la
bellissima Costiera Amalfitana. Visita guidata della costiera ed in
particolare di Amalfi. Rientro in Hotel per il pranzo. Pomeriggio partenza
per Sorrento. Visita della splendida città. Cena in ristorante locale e possibilità
di assistere alla Tarantella Show (ingresso a carico dei partecipanti). Rientro
in Hotel in tarda serata per pernottamento.
4° giorno: REGGIA DI CASERTA-NAPOLI
Prima Colazione in Hotel e partenza per la visita alla Reggia di Caserta
(ingresso a carico dei partecipanti). Proseguimento per Napoli. Arrivo e
pranzo in ristorante locale. Pomeriggio partenza per la visita guidata di
Napoli. Tour panoramico della città e visita guidata ai suoi monumenti più
importanti: Piazza Municipio e il Maschio Angioino, Piazza Plebiscito e il
Palazzo Reale, la Galleria, Via Roma ecc. Rientro in Hotel per cena e
pernottamento.
5° giorno: POMPEI-SEDE
Prima colazione in Hotel e partenza per la visita degli scavi di Pompei
(ingesso a carico dei partecipanti €13:00) e visita al Santuario di Pompei.
Proseguimento del viaggio. Sosta per il pranzo in ristorante. Proseguimento
del viaggio. Arrivo previsto in tarda serata.
FINE DEI NOSTRI SERVIZI
N.B. Il programma per motivi tecnici potrebbe subire delle variazioni.
ARRIVEDERCI E GRAZIE

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

