ORGANIZZA

PROGRAMMA

Supplemento cabina doppia interna
a persona A/R € 35,00
Supplemento cabina doppia esterna
a persona A/R € 50,00
Supplemento cabina tripla interna a
persona A/R € 25,00
Supplemento cabina tripla esterna a
persona A/R € 30,00
Supplemento cabina quadrupla
esterna a persona A/R € 20,00
La quota comprende:
- viaggio in nave Palermo – Napoli
di andata e Civitavecchia - Palermo
ritorno;
- sistemazione in cabine quadruple
interne;
- pullman GT a disposizione per le
escursioni come da programma.
- Sistemazione in Hotels 3***,
trattamento di pensione completa,
con bevande incluse (½ litro di
acqua minerale e ¼ di vino), dal
pranzo del 2° giorno al pranzo del 5°
giorno.
Servizio
guida
come
da
programma.
- Assicurazione, IVA e tasse.
- Pedaggi autostradali, parcheggi e
ingressi in città.
- Ns Accompagnatore
La quota non comprende:
- mance, ingressi ai luoghi da visitare,
- traghetto A/R per le 5 Terre,
facchinaggi,
- extra di carattere personale e
tutto quanto non indicato alla voce
“la quota comprende”.

1° Giorno: SEDE - PALERMO
Raduno dei Signori partecipanti alle ore 15:00 circa, sistemazione in
pullman GT e partenza per Palermo. Arrivo, disbrigo pratiche
d’imbarco, sistemazione in cabine quadruple interne e partenza alle
ore 20:00 per Napoli. Cena libera a bordo, a carico dei partecipanti.
Pernottamento.
2° Giorno: NAPOLI – ROMA – MONTECATINI
Colazione libera a bordo, a carico dei partecipanti. Ore 06:30 circa,
arrivo a Napoli, sbarco, sistemazione in pullman GT e partenza per la
visita di Roma. Pranzo in ristorante. Pomeriggio partenza per
Montecatini. Arrivo, trasferimento in Hotel. Sistemazione nelle
camere riservate, Cena e Pernottamento.
3° Giorno: FIRENZE
Prima Colazione in Hotel e partenza per la visita guidata di mezza
giornata di Firenze. Pranzo in ristorante locale. Pomeriggio libero per
la città. In serata rientro in Hotel per cena e pernottamento.
4° Giorno: CINQUE TERRE
Prima Colazione in Hotel e partenza per la visita guidata, d’intera
giornata alle Cinque Terre: Monterosso, Vernazza, Corniglia,
Manarola e Riomaggiore (biglietto a carico dei partecipanti).
Pranzo in ristorante locale. In serata rientro in Hotel per cena e
pernottamento.
5° Giorno: SAN GIMIGNANO – SIENA - CIVITAVECCHIA
Prima Colazione in Hotel, sistemazione dei bagagli sul pullman e
partenza per la visita di San Gimignano. Proseguimento per Siena.
Arrivo; pranzo in ristorante e successiva visita guidata della città.
Trasferimento al porto di Civitavecchia. Arrivo, disbrigo delle pratiche
d’imbarco; sistemazione in cabine quadruple interne e partenza alle
ore 20:00 per Palermo. Cena libera a bordo a carico dei
partecipanti. Pernottamento.
6° Giorno: PALERMO - SEDE
Colazione libera a bordo, a carico dei partecipanti. Arrivo a Palermo
alle ore 06:30 circa, sistemazione in pullman GT e partenza per il
viaggio di rientro in sede. Arrivo previsto in mattinata.
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

