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4 GIORNI

DAL 30 DICEMBRE 2019 AL 02 GENNAIO 2020

1° GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi, in pullman Gran Turismo riservato, via
autostrada per Bologna, Firenze, Roma. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel pomeriggio, continuazione del
viaggio, con arrivo in serata nella penisola sorrentina. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Intera giornata con guida. Partenza per NAPOLI. Panoramica in bus della città e
visita di Piazza Municipio, Piazza Plebiscito, Palazzo Reale, Teatro S. Carlo, Maschio Angioino. Visita alla Cappella di
Sansevero, dove è custodito uno dei capolavori della scultura di tutti i tempi: il Cristo Velato, di Giuseppe Sanmartino.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, passeggiata nei vicoli caratteristici della città: Spaccanapoli, San Gregorio Armeno,
ecc. Al termine, rientro in hotel. CENONE E VEGLIONE, pernottamento.
3° GIORNO: Prima colazione in hotel. In mattinata, partenza per la bellissima COSTIERA AMALFITANA percorrendo in
minibus questo tratto di costa ricca di scorci e insenature. Sosta per la visita di POSITANO, antico borgo marinaro.
Continuazione per AMALFI, considerata la perla della costiera. Sosta per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita
dell’antica città marinara famosa per il duomo di Sant’Andrea. Continuazione in bus per Vietri. In serata, rientro in hotel
per la cena e il pernottamento.
4° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per CASERTA. Visita guidata alla Reggia di Caserta, il palazzo reale più
grande al mondo, dove i proprietari storici sono stati i Borbone di Napoli. Al termine della visita, inizio del viaggio di
rientro, con soste intermedie anche per il pranzo libero. In serata arrivo alla località d’origine.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in pullman Gran Turismo riservato;
• Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con
servizi privati;
• Trattamento di pensione completa dal pranzo del
primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno;
• Bevande: acqua e vino ai pasti + caffè a pranzo;
• Servizio guida come da programma;
• Assistenza agenzia;
• Entrata alla Cappella di Sansevero;
• Cenone e Veglione di Capodanno;
• Minibus per escursione in costiera;
• Assicurazione medico/bagaglio.

€ 580,00
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Supplemento camera singola: € 90,00 (soggetta a
disponibilità limitata);
• Pranzo dell’ultimo giorno;
• Eventuale tassa di soggiorno (da pagare in loco);
• Gli ingressi non menzionati;
• Gli extra di carattere personale e tutto ciò non
espressamente indicato alla voce “LA QUOTA
COMPRENDE”.

ISCRIZIONI: fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un acconto pari al 25% della quota di partecipazione. Il saldo
entro 30 giorni dalla partenza.
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