IMPERATORE TRAVEL WORLD
Il tuo sud

N° 1412/20 del 29/10/2020

Tour Regno delle Due Sicilie
Bus Esclusivo GT con accompagnatore

8 giorni / 7 notti
Pensione Completa in Hotel 4 Stelle e Bevande ai pasti

Calendario
Partenze di Sabato:
27 Marzo
10 - 17 - 24 Aprile
1 - 8 - 15 - 22 - 29 Maggio
5 - 12 - 19 - 26 Giugno
3 - 10 - 17 - 24 Luglio
18 - 25 Settembre
2 - 9 Ottobre
3 Aprile
31 Luglio
7 - 14 - 21 - 28 Agosto
4 - 11 Settembre

SOLO
TOUR

985
1.005
quota a persona
in camera doppia

R iduzioni: 3° letto €77.
Supplementi: Nave a tratta tasse portuali e diritti di prenotazione ca. €40 - Singola €190 - Cabina Uso Singola €90.

Sabato - Napoli o Dintorni

Itinerario:

Arrivo a Napoli e sistemazione nell’hotel della località prevista (consegna camere dalle ore 16:00). Prima di cena incontro con il nostro accompagnatore. Cocktail di benvenuto e presentazione del tour. Cena e pernottamento.

Domenica - Scavi di Ercolano/Scavi di Pompei

Prima colazione in hotel. Partenza per Ercolano e Pompei e visita degli Scavi che hanno restituito i resti delle antiche
città seppellite sotto ceneri, lapilli e fango durante l’eruzione del 79 d.C.. Pranzo in corso di escursione. Rientro in hotel.
Cena e pernottamento.

Lunedì - Isola di Capri

Prima colazione in hotel. Partenza per Capri, meravigliosa espressione naturalistica, storica e mondana. Visita di Villa S.
Michele. Pranzo. Trasferimento ai Giardini di Augusto per ammirare i famosi Faraglioni e Marina Piccola. Tempo libero.
Ritrovo dei partecipanti all’imbarcadero. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Martedì - Napoli

Prima colazione in hotel. Giro panoramico in bus della città, con sosta a Piazza Plebiscito. Visita del Centro storico : La
Chiesa di S. Chiara con il Chiostro, il Duomo di San Gennaro, le botteghe artigiane di S. Gregorio Armeno e gli scorci
storico-monumentali che li circondano . Pranzo e degustazione di pizze.
Dopo pranzo, passeggiata guidata per via Toledo con la omonima fermata metropolitana, tra le più visitate d’Europa,
ammirando la Galleria Umberto I, Piazza Plebiscito, gli esterni del Teatro San Carlo, il Palazzo Reale, il Maschio Angioino
e Piazza Municipio. Trasferimento al porto di Napoli, imbarco per traversata notturna per Palermo. Cena libera a bordo.

Mercoledì - Erice*/Marsala/Agrigento

Prima colazione libera a bordo. Arrivo a Palermo, sbarco e trasferimento al tour. Partenza per Erice*, visita orientativa
della cittadina, con degustazione di dolci alla pasta di mandorle. Proseguimento per Marsala, visita di una Cantina
sociale con degustazione. Pranzo tipico in corso d’escursione e nel pomeriggio partenza per Agrigento, visita della Valle
dei Templi. Al termine, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
* In caso di chiusura delle strade, che impedirà il raggiungimento della cittadina, questa escursione verrà sostituita con
la visita di Trapani.

Giovedì - Piazza Armerina/Acireale

Prima colazione in hotel. Partenza per Piazza Armerina, visita della Villa Romana e pranzo tipico in corso d’escursione.
A seguire, partenza per Acireale, visita del centro storico e del suo barocco. Al termine partenza per la zona Orientale e
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

Venerdì - Etna/Taormina

Prima colazione in hotel. Escursione sull’Etna con salita in pullman fino a 1900 mt.** e possibilità d’escursione (con
supplemento) in pulmini 4x4 e guida autorizzata per la visita dei crateri principali. Degustazione del miele. Pranzo in
corso d’escursione. Nel pomeriggio visita di Taormina e del Teatro Antico. Tempo libero per lo shopping. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.
**In caso di avverse condizioni meteo, la salita sull’Etna sarà limitata fino a 700 mt. con sosta a Zafferana Etnea e possibilità di vedere la colata del 1992.

Sabato - Sicilia Orientale

Prima colazione in Hotel e fine dei servizi.

Costo Servizi Adulti €30, Bambini €15

www.imperatore.it

