ORGANIZZA

PROGRAMMA

-Supplemento camera singola
€ 75,00
La quota comprende:
- Viaggio di andata e ritorno con
Pullman GT, con lo stesso a
disposizione per le escursioni
come da programma.
-Trattamento
di
pensione
completa dal pranzo del 1°
giorno al pranzo dell’ ultimo
giorno,
-Bevande incluse ( ½ litro di
acqua minerale e ¼ di vino).
-Sistemazione in Hotel 4****
-Tasse,
-IVA
-Assicurazione.
-Ns Accompagnatore
La quota non comprende:
-Ingressi ai musei
-Mance,
-Facchinaggi
-Tutto quanto non indicato alla
voce “la quota comprende”.

1° Giorno: SEDE – PIANO DI SORRENTO
Raduno dei signori partecipanti alle ore 06:30 circa, sistemazione in
pullman GT e partenza per la Campania. Sosta durante il tragitto per
il pranzo in ristorante. Proseguimento del viaggio, arrivo in Hotel.
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° Giorno: NAPOLI - SALERNO
Prima Colazione in Hotel e partenza per la visita di Napoli. In
particolare si visiterà il cuore della città con una passeggiata per la via
dei presepi, la chiesa di San Gennaro e di Santa Chiara. Pranzo in
ristorante locale. Pomeriggio proseguimento per Salerno per vedere le
Luci d’Artista: spettacolo dall’atmosfera fantastica e magica di luci e
colori, che catapulta lo spettatore in un mondo incantevole. Le Luci
D’Artista di Salerno sono vere e proprie opere d’arte installate negli
angoli più suggestivi ed attraenti della città e si possono ammirare tra
le strade, le piazze ed il lungomare di Salerno. Anche quest’anno
torneranno ad animare il Lungomare di Salerno i Mercatini di
Natale con le caratteristiche casette di legno e la casa di Babbo
Natale. In serata, rientro in Hotel per cena e pernottamento.
3° Giorno: POMPEI – REGGIA DI CASERTA - SORRENTO
Prima Colazione in Hotel. Partenza per la visita di Pompei. Possibilità
di assistere alla SS Messa al Santuario della Madonna di Pompei.
Tempo permettendo visita degli scavi archeologici (ingresso a carico dei
partecipanti). Pranzo in ristorante locale. Pomeriggio visita della
Reggia di Caserta (ingresso a carico dei partecipanti). Proseguimento
con la cena a Sorrento centro e proseguimento con la possibilità di
assistere alla Tarantella Show. (ingresso a carico dei partecipanti). In
serata rientro in hotel e pernottamento.
4° Giorno: SCAFATI - SEDE
Prima Colazione in Hotel, sistemazione dei bagagli sul pullman e
partenza per la visita del presepe artistico di Scafati con 3500
PASTORI
IN MOVIMENTO. Pranzo lungo il percorso. Proseguimento del viaggio
per il rientro in sede. 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

