COSTIERA AMALFITANA
DAL 28 AL 31 MAGGIO 2020
IN AUTOPULLMAN G.T.: 04GG
28/05: ritrovo dei Sigg.ri partecipanti in luogo e orario da definirsi, sistemazione in autopullman riservato e partenza via
autostrada per BOLOGNA-FIRENZE-ROMA. Sosta lungo il percorso per il pranzo in ristorante. Proseguimento poi per
CASERTA – arrivo in serata. Sistemazione in Hotel riservato, cena e pernottamento.
29/05: COSTIERA AMALFITANA dopo la colazione in Hotel, sistemazione in pullman e partenza per Sorrento , imbarco
sul battello privato, riservato per il nostro gruppo e partenza. Arrivo a Positano lambendo le isole de Li Galli.
Proseguimento per Amalfi con sbarco in banchina pranzo di pesce in ristorante e visita guidata. Proseguimento poi per il
rientro a Sorrento. Sistemazione in pullman, rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento.
30/05 CAPRI/ANACAPRI dopo la piccola colazione incontro con la guida e partenza per l’escursione di intera giornata a
CAPRI. Partenza dal Porto di Sorrento, traversata in battello e possibilità, tempo permettendo, di visita alla grotta
Azzurra. Giro Isola con minibus privati per Capri/Anacapri. Pranzo in ristorante con menù di pesce. Continuazione della
visita. Al termine rientro con il battello al porto di Sorrento. Sistemazione in pullman e partenza per l'Hotel, cena e
pernottamento.
31/05: REGGIA DI CASERTA dopo la colazione partenza per la REGGIA DI CASERTA con visita guidata; capolavoro di
Vanvitelli, fu edificata fra il 1751 e il 1774 sul modello della Corte Francese di Versailles, di cui riprende le grandiose
proporzioni. Costruito intorno a 4 cortili grandi, il Palazzo comprende 5 piani e ben 1200 ambienti. Anche il parco è frutto
del genio scenografico di Vanvitelli e si estende alle spalle del Palazzo Reale per circa 3 Km. (visita guidata agli
appartamenti e visita libera ai giardini). Partenza per il ritorno. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel pomeriggio
proseguimento del viaggio di rientro via autostrada alle relative località di partenza con arrivo previsto in serata.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 600,00 (minimo 40 partecipanti)
SUPPLMENTO CAMERA SINGOLA € 85,00 PER L'INTERO PERIODO
La quota individuale di partecipazione comprende:
viaggio in autopullman riservato;
sistemazione in Hotel 4 stelle in camere doppie con bagno e servizi privati;
trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 4° giorno;
servizio guida per CAPRI/ANACAPRI, Amalfi, Reggia di CASERTA;
battello per CAPRI ;
battello privato per Costiera Amalfitana
biglietto di ingresso alla Reggia
le bevande ai pasti;
assicurazione medico-bagaglio.
La quota di partecipazione non comprende: gli ingressi, le mance e tutti gli extra non menzionati in programma.
LE ISCRIZIONI SI RICEVONO VERSANDO UN ACCONTO DI € ----,00 ENTRO IL 10/03/2020. IL SALDO DOVRA'
ESSERE VERSATO ENTRO IL 15/05/2020.
POSSIBILITA' DI STIPULARE UN'ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO – CHIEDERE INFO IN AGENZIA

Licenza nr. 73 del 02/01/06 –assicurazione NAVALE SPA NR. 4201467/N- presentato alla Provincia Di Vicenza il 19/01/2020
PER QUANTO NON INDICATO IN PROGRAMMA FARE RIFERIMENTO ALLE CONDIZIONI GENERALI ALLEGATE INERENTI LA VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
disciplinate ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”)
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