NAPOLI +
Costiera
Amalfitana
dal 07 al 10 dicembre 2017

Quota: €. 495,00 (anziché €. 530,00)

dal 14 al 17 dicembre 2017

Quota: €. 455,00 (anziché €. 480,00)

Speciale offerta a disponibilità limitata
( 4 giorni / 3 notti con PULLMAN DA VERONA)
1° Giorno: incontro con l’Accompagnatore a Verona Porta Nuova dietro il Tempio Votivo e partenza in Bus G.T.
per Napoli. Soste lungo il percorso e fermata per il pranzo a Fabro/Orvieto (facoltativo e non incluso in quota).
Arrivo all’hotel e sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° Giorno: colazione in hotel. Incontro con la guida ed inizio della visita di Napoli a piedi. Prima tappa al centro
storico. Sosta a Piazza del Gesù dall’insolita facciata in bugnato. Si prosegue per il complesso di Santa Chiara con
la visita al “Chiostro maiolicato” fino ad arrivare a Piazza San Domenico Maggiore ove si affaccia l’omonima
basilica. Proseguimento per le famosissime vie San Biagio dei Librai e San Gregorio Armeno, note in tutto il
mondo per le innumerevoli botteghe dedicate all’arte presepiale, ricche su entrambi i lati di negozi e laboratori
con le caratteristiche bancarelle ed esposizioni di ogni genere, che danno vita ad un folkloristico mercato. Sosta
per il pranzo in ristorante per una classica “pizzata” con bevande incluse. Nel primo pomeriggio visita della zona
monumentale. Piazza del Plebiscito e Galleria Umberto per ammirare i maestosi edifici del Teatro San Carlo e del
Palazzo Reale. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno: colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per la spettacolare Costiera Amalfitana, con soste
nelle località più decantate. Il Belvedere di Positano, gemma della Costiera, frequentato abitualmente da artisti
provenienti da tutto il mondo; Amalfi, famosa per il Duomo di Sant’Andrea con visita del centro storico e degli
Arsenali dove venivano costruite le veloci “Galere” usate per i traffici di merci. Sosta per il pranzo in ristorante
(con bevande incluse). Si prosegue per Salerno, città dove le testimonianze storiche si fondono con l’arte delle
luminarie in una cornice resa unica dallo splendido golfo. Cena libera. Rientro in hotel e pernottamento.
4° Giorno: colazione in hotel. Partenza per il viaggio di ritorno con soste lungo il percorso. Arrivo in serata.

Supplemento camera singola: €. 90,00
La quota comprende: viaggio in Bus G.T. - sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia standard trattamento di 2 mezze pensioni + 1 pensione completa con bevande incluse nei pasti, in hotel e/o ristoranti
convenzionati – escursione guidata a Napoli – escursione con bus a Salerno – escursione guidata con bus in
Costiera Amalfitana – accompagnatore specializzato per tutta la durata del soggiorno – servizio bagagli –
assicurazione a tutela del turista/viaggiatore.
La quota non comprende: tutto quanto non menzionato ne “La quota comprende”

Organizzazione tecnica:

