ORGANIZZA UN VIAGGIO IN PULLMAN GT SULLA

Costiera Amalfitana
Napoli - Sorrento

- Scavi di Pompei - Amalfi - Capri - Reggia di Caserta

DAL 21 AL 26 GIUGNO 2022
(6 giorni)
giorni)
VIAGGIO DI GRUPPO

CON IL SEGUENTE PROGRAMMA DI MASSIMA:
MART. 21 GIUGNO: Partenza dai punti di raccolta alla volta della CAMPANIA. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo nel tardo
pomeriggio. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel.
MERC. 22 GIUGNO: Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata della mitica POMPEI uno degli scavi archeologici più
famosi del mondo, un’antica città ricoperta da un’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio tempo libero a
disposizione per la visita libera di questa animata città, ricca di negozi e boutiques, nota oltre che per il suo sito archeologico, anche
per il suo Santuario della Madonna del Rosario meta di pellegrinaggio di moltissimi fedeli. Cena e pernottamento in hotel.
GIOV. 23 GIUGNO: dopo la prima colazione in hotel partenza per l’escursione alla coloratissima COSTIERA AMALFITANA.
Trascorreremo la mattinata a SORRENTO che tutto ha contribuito a rendere famosa nel mondo: la sua straordinaria posizione su di
una terrazza tufacea a strapiombo sul mare, il dolce paesaggio di orti e agrumi, le nostalgiche note della canzone napoletana, il suo
vitale centro storico ricco di negozi coloratissimi. Faremo un giro orientativo con il caratteristico trenino turistico. Pranzo tipico in
ristorante per assaggiare i gusti della Costiera e la mitica “ Pizza Napoletana” famosa in tutto il mondo. Proseguimento sulla
panoramica COSTIERA passando per Positano ed altri paesi suggestivi. Arriveremo ad AMALFI dove sosteremo per la visita libera
di questa paradisiaca e celebre città marinara, famosa per il suo Duomo che si affaccia maestoso sull’esclusiva piazza. I suoi
pittoreschi vicoli hanno vissuto i fasti della Repubblica Marinara che ebbe il momento del suo massimo splendore tra il X e il XII
secolo. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
VEN. 24 GIUGNO: Prima colazione in hotel. Visita guidata dell’intera giornata a NAPOLI, questa splendida città famosa per il suo
Maschio Angioino, la Spaccanapoli, Piazza Plebiscito, Galleria Umberto I, il Vomero, Posillipo i belvedere di Napoli, dal
quale si gode di una stupenda vista sul Golfo di Napoli con il Vesuvio sullo sfondo. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della
visita guidata della bella Napoli: il Monastero di Santa Chiara, il Duomo e la Cappella di San Gennaro, etc.. Rientro in hotel
per la cena ed il pernottamento.
SAB. 25 GIUGNO: Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per l’escursione in aliscafo all’incantevole Isola di CAPRI che
inebria i turisti con il suo profumo di agrumi e di fiori, la sua vita mondana e la sua magnifica vista sui Faraglioni. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione. Di seguito rientro in aliscafo. Cena e pernottamento in hotel.
DOM. 26 GIUGNO: Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di CASERTA per la visita guidata della splendida e grandiosa
REGGIA DI CASERTA fatta costruire dal 1751, dal pronipote del Re Sole, Carlo III di Borbone, futuro re di Spagna. Esteso su
45.000 mq., consta di 1200 stanze, una magnifica cascata e una scenografica irrigazione del parco a fontane. Pranzo in ristorante.
Partenza per il rientro alle proprie destinazioni in serata.

€ 880

QUOTA DI PARTECIPAZIONE :
Supplemento singola: € 120

Formula: “Tutto compreso”

LA QUOTA COMPRENDE: “Formula tutto compreso”: Viaggio in pullman GT a/r; Accompagnatori dell’agenzia per tutto il viaggio; Pensione completa in hotel *** con
bevande ai pasti dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno (escluso il pranzo di venerdì 24 giugno); Pranzi in ristorante con bevande ai pasti come da
programma; Visite guidate come da programma; Escursioni in pullman come da programma; Gli ingressi; Il Trenino turistico di Sorrento; Il biglietto dell’aliscafo per Capri
a/r; La funicolare per Capri a/r; Assicurazione MONDIAL ASSISTANCE sanitaria e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Le mance (20 €); L'imposta di soggiorno hotel; Il pranzo di ven. 24 giugno; L’assicurazione annullamento viaggi; Tutto quanto non
indicato alla voce “la quota comprende”.

All’atto della prenotazione è richiesto un acconto del 25 % . - Il saldo è richiesto entro i 10 giorni lavorativi prima della partenza.
In base alle condizioni generali di contratto di viaggio, le penalità di annullamento verranno applicate come segue:

Recesso pervenuto dal momento dell’iscrizione a 26 giorni lavorativi prima della partenza:
10%

recesso da 25 a 11 giorni lavorativi prima della partenza:
30%

recesso da 10 a 04 giorni lavorativi prima della partenza:
70%

recesso da 03 giorni lavorativi prima della partenza alla partenza (no show)
100%

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI SI PREGA:






GIANNI cellulare
e - mail:
DIRETTAMENTE IN AGENZIA
al sito internet
TELEFONARE ALLO

329 - 6096603
info@leonoraviaggi.com
VIA AURELIA, 8-10 – SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM)
www.leonoraviaggi.com
0183 – 402679 AGENZIA LEONORA VIAGGI E TURISMO

Organizzazione Tecnica: LEONORA VIAGGI E TURISMO Tour Operator – Sede Legale: via Aurelia, 8-10 – 18016 San Bartolomeo al Mare – (IM) – Aut. Prov. IM 140/1999 n. 23158

