ORGANIZZA

PROGRAMMA

Supplemento camera singola
Per 4 notti
€ 85,00
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 3/4****;
-Pensione completa, dal pranzo del 1°
giorno al pranzo dell’ultimo.
-Bevande (1/2 litro di acqua minerale
e ¼ di vino)
- 4 Visite guidate di intera giornata
-Traghetto per Capri A/R; minibus per
il giro dell’isola;
-Ticket di sbarco a Capri
- minibus per la visita di Capri e
Anacapri
- Minibus autorizzati A/R per Amalfi
-Tasse I.V.A e Assicurazione.
La quota non comprende:
-Ingressi ai luoghi da visitare;
-Mance e Facchinaggi;
-Tassa di soggiorno,
-Quant’ altro non espressamente
indicato alla voce “la quota
comprende”.
N.B. IL PROGRAMMA PER
MOTIVI TECNICI POTREBBE
SUBIRE DELLE VARIAZIONI

1° giorno: SEDE – CAMPANIA
Raduno dei partecipanti alle ore 06:30 circa, sistemazione in pullman GT e
partenza per la Campania. 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 Sorrento o Napoli. 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: NAPOLI
Prima Colazione in Hotel e partenza per la visita di intera giornata di Napoli.
Arrivo visita del cuore della città, in particolare della caratteristica
Spaccanapoli, del Duomo di San Gennaro e della chiesa di Santa Chiara.
Pranzo in ristorante locale. Pomeriggio proseguimento con Tour panoramico
della città e visita 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.
4° giorno: COSTIERA AMALFITANA-SORRENTO
Prima Colazione in Hotel e partenza con i minibus privati per ammirare la
bellissima Costiera Amalfitana. Visita della costiera (possibilità di vedere
Positano dal Belvedere sito a 5 km circa dal centro città) ed in particolare di
Amalfi. Rientro in Hotel per il pranzo. Pomeriggio visita di Sorrento. Cena in
ristorante locale e possibilità di assistere alla Tarantella Show (ingresso a carico
dei partecipanti solo su prenotazione). Rientro in Hotel in tarda serata per
pernottamento.
5° giorno: POMPEI - SEDE
Prima colazione in Hotel sistemazione dei bagagli sul pullman e partenza per
il viaggio di rientro in sede. Sosta per la visita di Pompei del santuario, tempo
permettendo ingresso agli scavi di Pompei (ingresso a carico dei partecipanti).
Sosta per il pranzo in ristorante. Proseguimento del viaggio. Arrivo previsto in
tarda serata.
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