Gran tour della Campania
( 6 giorni – Viaggio in pullman)
1° Giorno: Ritrovo dei partecipanti ai luoghi ed
all’orario stabiliti e partenza con pullman Gran
Turismo per la Campania con brevi soste tecniche
lungo il percorso e con pranzo libero. Durante il
viaggio possibilità di sosta ad Orvieto per la visita
di questa incantevole città medievale, famosa al
mondo per il bellissimo Duomo.
In serata arrivo a Sorrento, sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
2° Giorno: Dopo la prima colazione, trasferimento
al porto ed imbarco sul traghetto per Capri. Intera
giornata dedicata alla visita di questa famosissima
isola, nota al mondo per essere la meta preferita
dai Vip, oltre che per il suo clima ideale, anche per
la bellezza del mare con la grotta Azzurra, e di tutti
quegli angoli di paradiso che qui si possono
trovare. Nel tardo pomeriggio, rientro tramite
traghetto a Sorrento e con il bus in albergo. Cena e
pernottamento.

COMPRENDE:
Viaggio in Pullman Gran Turismo;
Pedaggi autostradali e parcheggi bus;
Vitto ed alloggio autista;
N° 5 mezza pensione;
Sistemazione in hotel di buona categoria in
camere a ¾ letti per gli studenti e singole per
gli accompagnatori, tutte con servizi privati;
•
N° 1 gratuità ogni 15 paganti;
•
Tasse e percentuali di servizio;
Numero telefonico d’emergenza attivo 24 ore su
•
24.

•
•
•
•
•

NON COMPRENDE:
Tutto quanto non indicato alla voce “Comprende”.

3° Giorno: Dopo la prima colazione, partenza per
l’escursione giornaliera lungo le più importanti
località della Costiera Amalfitana, con soste a
Positano, Praiano, Amalfi, Minori , Maiori.
Pranzo libero. In serata rientro in hotel per la cena
ed il pernottamento.
4° Giorno: Dopo la prima colazione, partenza per
Caserta e vista alla famosissima Reggia ed ai suoi
giardini. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla
visita di Napoli. In serata rientro in hotel perla
cena ed il pernottamento.
5° Giorno: Mezza pensione in hotel. Intera giornata
dedicata alla visita di Napoli. Pranzo libero.
6° Giorno: Dopo la prima colazione, inizio del viaggio
di ritorno con sosta a Pompei per la visita agli scavi
archeologici. Pranzo libero.
Proseguimento del viaggio con brevi soste tecniche
lungo il percorso, con arrivo ai luoghi di partenza
previsto in serata.

QUOTAZIONE SU RICHIESTA

