MINITOUR CAMPANIA E COSTIERA AMALFITANA
Napoli – Sorrento – Positano – Amalfi
Scavi di Paestum – Salerno – Reggia di Caserta

dal 5 al 9 dicembre 2020
Quota individuale di partecipazione: € 690

Vivi cinque giorni tra le bellezze della Campania.
Dal centro storico di Napoli alla Reggia di Caserta,
dagli scavi di Paestum agli affascinanti borghi della Costiera e la bellissima Sorrento.
Programma del tour
Sabato 5 dicembre
Brescia/Desenzano del Garda – Napoli
Partenza da Brescia e Desenzano del Garda (BS)
con bus G.T. in direzione Napoli. All’arrivo sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
Domenica 6 dicembre
Sorrento – Positano – Amalfi
Prima colazione. Partenza per Sorrento e visita della cittadina. Proseguimento per Positano, autentico
gioiello ancorato alla roccia. Tempo libero a disposizione (1 ora circa). Proseguimento per Amalfi e
all’arrivo pranzo e poi tempo libero. Nel tardo pomeriggio rientro in Hotel. Cena e Pernottamento.

Su richiesta: Polizza assicurativa contro l’annullamento - Camera singola - 3°/4° letto bambini e adulti
La quota comprende:
• Tour di 5 giorni/ 4 notti
• Viaggio in bus Gran Turismo da Brescia, Desenzano d/G – su richiesta partenza da Bergamo
(eventuale supplemento da comunicare)
• Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla
colazione del 5° giorno con pasti consumati in
hotel e c/o ristoranti esterni
• Cocktail di benvenuto
• Utilizzo dispositivi audio-ricettivi (ove previsti)
• Sistemazione in hotel 3 o 4 stelle
• Scavi di Paestum e Reggia di Caserta
• Assicurazione medico-bagaglio di base
La quota non comprende:
• Mance ed extra personali e tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
Documenti necessari: adulti e minori carta d’identità. GRPOCE

Lunedì 7 dicembre
Scavi di Paestum – Salerno
Prima colazione in hotel e partenza per Paestum, visita degli Scavi archeologici e del Museo. Pranzo in
ristorante. Proseguimento per Salerno e passeggiata per il corso principale. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Martedì 8 dicembre
Reggia di Caserta
Prima colazione e partenza per Caserta. Visita della Maestosa Reggia con il parco Vanvitelliano. Pranzo.
Rientro in Hotel e pomeriggio libero a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.
Mercoledì 9 dicembre
Napoli – Desenzano del Garda / Brescia
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro verso i luoghi di partenza.
Fine dei nostri servizi.

Richiedi tutti i dettagli in agenzia

