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Favolosa Pasqua a Napoli
Ischia - Procida - Salerno e Paestum
viaggio con Pullman Gran Turismo

dal 29 Marzo (sera) al 2 Aprile 2018
PROGRAMMA DI VIAGGIO: Attenzione: Partenza alla sera del 29 Marzo
1° GIORNO / Partenze: ORE 23.00 RUFFRÈ (Alb. Castello), 23.05 RONZONE (Isabel), 23.10 MALOSCO (Garnì Giusy),
23.15 FONDO (Lady Maria), 23.20 SARNONICO (Miramonti), 23.25 CAVARENO (Pro Loco), 23.30 ROMENO (Villanuova), 23.35 MALGOLO (Fermata Statale), 23.40 SANZENO (Piazza), 23.50 CLES (Piazza Fiera), 23.55 DERMULO
(Chiesa), 00.00 TAIO (Chiesa), 00.05 MOLLARO (La Parra), 00.07 TRE CIME (Distributore), 00.20 MEZZOLOMBARDO
(Stazione Tram), 00.25 MEZZOCORONA (Casello Autostradale), 00.40 TRENTO (Casello Trento Sud), 01.00 ROVERETO (Casello Rovereto Sud).
Percorrendo l’autostrada del Brennero. Bologna, Firenze, Roma, soste in autogrill… arrivo a Napoli in mattinata.
Incontro con la guida e Visita guidata alla Certosa di San Martino, situata sulla collina del Vomero, accanto al
Castel Sant’Elmo. Costituisce uno dei maggiori complessi monumentali religiosi della città, cronologicamente è la
seconda certosa della Campania. Al termine delle visite trasferimento in hotel. Assegnazione delle camere riservate
e pranzo. Al termine del pranzo proseguimento della visita guidata alla Napoli Sotterranea. Un substrato ricco di
storia e legato alla riscoperta di un patrimonio raro, se non unico nel suo genere. Catacombe, cimiteri, cunicoli e
grotte sotterranee… al termine delle visite rientro serale in hotel, cena e pernottamento. Serata libera.
2° Giorno: Prima colazione a buffet in Hotel. Incontro con la guida e imbarco sulla motonave e partenza per Ischia.
Giro dell’isola con i minibus panoramici. Pranzo in un caratteristico ristorante dell’isola di Ischia in corso d’escursione. Successivamente imbarco sulla motonave e arrivo a Procida, giro dell’isola con i minibus panoramici. Visita
alla graziosa localitá. Rientro serale in hotel, Cena e pernottamento. Serata libera.
3° Giorno: Prima colazione a buffet in hotel e partenza con guida per la Paestum. L’estensione del suo abitato è
ancora oggi ben riconoscibile, racchiuso dalle sue mura greche, È situata nella Piana del Sele, vicino al litorale, nel
golfo di Salerno, a nord del Parco nazionale del Cilento. Visita guidata al Museo Archeologico di Paestum. Successivamente pranzo organizzato in ristorante in corso d’escursione. Trasferimento in Pullman a Salerno e visita
guidata della caratteristica cittadina. Rientro serale in Hotel , cena e pernottamento. Serata libera.
4° Giorno: Prima colazione a buffet in hotel. Incontro con la guida e visita al Monte Vesuvio, montagna che domina
tutto il golfo di Napoli. Successivamente Pranzo organizzato in ristorante in corso d’escursione. Nel primo pomeriggio partenza per il viaggio di rientro, con arrivo in Val di Non previsto in tarda serata.

COSTO A PERSONA Euro 598,00

-

SUPPLEMENTO SINGOLA Euro 120,00 complessivi

La quota comprende: viaggio con pullman G.T. A/R, trattamento di pensione completa a partire dal pranzo del 1°
giorno fino al pranzo del 4° giorno (come da programma),
sistemazione in ottimo hotel nella zona di Napoli, colazioni
a buffet, bevande ai pasti, guide turistiche e visite come da
programma, escursione a Ischia e Procida (incluso traghetto e pulmini) del 2° giorno, e assicurazione medico-bagaglio.
La quota non comprende: tassa di soggiorno, costo ingressi
ai musei o simile, mance, facchinaggi e tutto quanto non
espressamente citato nel precedente paragrafo.

PRENOTAZIONI entro e non oltre il 30 GENNAIO 2018
(e comunque fino ad esaurimento posti) presso:

Agenzia Viaggi ERIKA TOURS
Fondo - Tel. 0463.830363
Versando un acconto di Euro 150,00 presentando un
documento d’identità. La rimanenza 15 giorni prima
della partenza.
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