ORGANIZZA

PROGRAMMA

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;
-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”.

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: 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; 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.
3° giorno: SORRENTO - SALERNO
Prima Colazione in Hotel e partenza per 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. Rientro per il pranzo in Hotel.
Nel pomeriggio trasferimento a Salerno, per ammirare le famose Luminarie,
quelle esposte, infatti, non sono delle semplici luminarie di natale, bensì vere e
proprie installazioni artistiche, opere d’arte, che vanno a arredare gli ambienti
urbani della città. L’alto valore culturale dell’iniziativa è stato più volte
sottolineato da esperti del settore. In serata rientro in hotel per cena e
pernottamento.
4° 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.
ARRIVEDERCI E GRAZIE

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

