DAL 29 AL 31 MARZO 2019
1° giorno
TOSCANA / REGGIA DI CASERTA/PENISOLA SORRENTINA
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orario da definire, sistemazione in pullman e partenza per la Campania. Pranzo
libero. Arrivo a Caserta e visita guidata della Reggia ( ingresso incluso) e dei suoi splendidi giardini, dichiarata Patrimonio
dell'Umanità dall'UNESCO dal 1997, è stata realizzata quasi interamente nella seconda metà del '700 dall'architetto Luigi Vanvitelli
con l'intento di dare al re Borbone una dimora grandiosa a poca distanza da Napoli. ( ingresso da pagare in loco) . al termine della
visita trasferimento nella penisola Sorrentina. Sistemazione in hotel , cena e notte. ( tassa di soggiorno da pagare in loco)
2° giorno
COSTIERA AMALFITANA - AMALFI
Prima colazione. Partenza con i ”minibus locali” per escursione di intera giornata in Costiera con la guida alla scoperta delle perle
del territorio, sosta al Belvedere di Positano per ammirare dall’alto il panorama sulla ridente cittadina della costiera,
proseguimento per Amalfi. Sosta per la visita del Duomo ( ingresso da pagare in loco), cuore della città che svetta su una
scenografica scalinata. Tempo libero per il pranzo. Pomeriggio proseguimento per Maiori e Minori fino a Vietri ultimo centro della
costiera rinomato per le sue ceramiche. Rientro in hotel – cena in hotel. Dopo cena inclusa navetta per trasferimento Sorrento per
una passeggiata libera. Rientro in hotel per il pernottamento
3° giorno
POMPEI/TOSCANA
Prima colazione in hotel e partenza dopo aver liberato le camere e sistemato i bagagli sul Bus per Pompei. Arrivo e visita con
guida degli Scavi (ingresso da pagare in loco). famosi a livello mondiale, gli scavi di Pompei sono l'unico sito archeologico
al mondo, assieme a quello di Ercolano, in grado di restituire al visitatore un centro abitato romano, la cui vita è rimasta
ferma ad una lontana mattina del 79 d.C., quando il Vesuvio decise di cancellarlo dalla faccia della terra. (Percorso dura
circa 2h). Al termine pranzo libero. Pomeriggio partenza per il rientro.

Quota di partecipazione:_€. 350__( base 30 partecipanti )
Supplemento singola _€. 65_( da verificare disponibilità al momento della prenotazione)
ingresso agli Scavi di Pompei €. 10 circa
ingresso al Chiostro e Duomo di Amalfi €. 3 circa
ingresso e auricolari Reggia di Caserta incluso
La quota comprende:
viaggio in pullman G.T. nel rispetto delle norme di sicurezza e guida dettate dalla CE n. 561/2006 * hotel cat 3* o 4* nella Penisola
sorrentina, in camere doppie con servizi privati; * trattamento di mezza pensione ( cene e colazioni in hotel come da programma) *
bevande incluse 1/4 di vino e 1/2 minerale * escursioni e visite con guida a Caserta, Pompei, Costiera Amalfitana * noleggio Bus
locali per la Costiera * la 2° sera navetta per Sorrento * assicurazione medico bagaglio * ingresso alla Reggia di Caserta e Auricolari
* accompagnatore.
La quota non comprende:
ingresso agli Scavi di Pompei, tutti gli ingressi vari non menzionati, gli extra in genere * tassa di soggiorno da pagarsi in loco se
prevista * tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende o definito in programma come facoltativo.

Agenzia Viaggi CTC – Prato, San Giusto presso Parco *Prato Coop – tel 0574/42215
Agenzia Viaggi Alhambra – Firenze Via di Novoli 42B –tel 055/437161
SEZIONE SOCI COOP AGLIANA- lunedì e giovedì 15.30-18.30
PUNTO SOCI COOP QUARRATA- lunedì e giovedì 18.45-19.45
PUNTO SOCI MONTEMURLO venerdì ore 16.00 – 18.00
PUNTO SOCI COOP CAMPI BISENZIO – dal Lunedì al Venerdì dalle 17.00 alle 19.00 Tel

