N° 1565 del 13/12/2021

MINI TOUR CAMPANIA
Speciale Natale e Capodanno

Sconto del 5% per prenotazioni fino a 30 giorni dalla partenza
Itinerario B:
Sorrento - Positano - Amalfi
Scavi di Paestum - Salerno - Reggia di Caserta
Lunedì: Napoli/Salerno o Dintorni

Arrivo a Napoli, incontro con il nostro trasferista alle ore 17:30, presso il punto di ritrovo comunicato prima della
partenza. Trasferimento per la località prevista e sistemazione in hotel. Prima di cena incontro con il nostro
accompagnatore . Cocktail di benvenuto e presentazione del tour cena e pernottamento.

Martedì: Sorrento/Positano/Amalfi

Prima colazione in hotel. Partenza per Sorrento e visita della cittadina. Proseguimento per Positano autentico
gioiello ancorato alla roccia. Tempo libero a Positano (1 ora). Partenza in Motonave di linea * per Amalfi. Arrivo,
pranzo e tempo libero ad Amalfi. Partenza in motonave di linea* per Salerno. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
*N.B.:L’ESCURSIONE SARA’ EFFETTUATA IN MOTONAVE DAL 13/04 AL 12/10 INCLUSO. IN CASO DI AVVERSE
CONDIZIONI METEO E NEI RESTANTI PERIODI L’ESCURSIONE SARA’ EFFETTUATA IN AUTOBUS..

Bus GT escluscivo con accompagnatore
Pensione Completa in
Hotel 4 Stelle e Bevande ai pasti

Partenze di Lunedì:
26 Dicembre 2022 e 2 Gennaio 2023

Mercoledì: Scavi di Paestum/Salerno

Prima colazione e partenza per Paestum, visita degli Scavi archeologici e del Museo. Pranzo presso un’azienda
agricola con piccola degustazione di prodotti bufalini. Visita guidata alla Cantina e spiegazione delle aree del
processo di lavorazione delle uve . Proseguimento per Salerno e passeggiata per il corso principale. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.

4 notti

Giovedì: Reggia di Caserta

Prima colazione in hotel e partenza per Caserta. Visita della Maestosa Reggia con il parco vanvitelliano. Pranzo .
Rientro a Napoli o dintorni e sistemazione in hotel. Pomeriggio libero a disposizione. Cena e pernottamento in
hotel.

Venerdì: Napoli o Dintorni

Prima colazione in hotel e fine dei nostri servizi.
Supplementi: Pacchetto Ingressi a siti e musei previsti da programma €29 a persona - Singola €135 - Cenone di San Silvestro OBBLIGATORIO 31/12/22 €150, bevande incluse.
Riduzioni: 3° letto 2/12 anni 30%, adulto 10%.

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

WWW.IMPERATORE.IT

€ 615

