N° 1522 del 30/11/2021

MINI TOUR CAMPANIA
Itinerario:

Partenza di Sabato 12 Febbraio

Sabato: Napoli o Dintorni
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

Bus GT e accompagnatore

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.

Pensione Completa in
Hotel 4 Stelle e Bevande ai pasti

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. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Mercoledì: Salerno o dintorni
Prima colazione in Hotel e fine dei nostri servizi.

4 notti

€ 537

Costo Servizi bambini dai 6 anni €20
Le tariffe si intendono per persona
Assicurazioni Facoltative: Impera Insurance €35, Impera Insurance Top €55
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