L’isola del Giglio e
di Giannutri
( 4 giorni – Viaggio in pullman )

La Costiera Amalfitana
( 5 giorni – Viaggio in pullman )

1° Giorno: Ritrovo dei partecipanti ai luoghi
stabiliti e partenza per Massa Marittima. Nel
pomeriggio visita della città: Piazza Garibaldi, il
Duomo con l’Arca di S. Cerbone e la vasca
battesimale. Trasferimento in albergo per la cena
ed il pernottamento.

1° Giorno: Ritrovo dei partecipanti ai luoghi ed
all’orario stabiliti e partenza con pullman Gran
Turismo via autostrada per Sorrento con brevi
soste tecniche lungo il percorso. Pranzo libero.
Arrivo in serata, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

2° Giorno: Dopo la prima colazione, trasferimento
al porto Santo Stefano per l’imbarco per l’Isola del
Giglio: visita di Giglio Porto, Giglio Castello con il
centro medioevale, Giglio Campese con la sua
torre. Pranzo libero. Ritorno a Giglio Porto, tempo
libero a disposizione. Imbarco per il rientro in
albergo per la cena ed il pernottamento.

2° Giorno: Dopo la prima colazione, escursione
d’intera giornata lungo i principali centri della
Costiera Amalfitana: Positano, Praiano, Amalfi,
Minori, Maiori. Pranzo libero. In serata rientro in
hotel per la cena ed il pernottamento.

3° Giorno: Dopo la prima colazione, partenza per
Pompei e visita agli scavi archeologici. Pranzo
Prima
colazione
in
albergo. libero. Nel pomeriggio visita alla zona archeologica
3°
Giorno:
Trasferimento a Porto Santo Stefano per l’imbarco di
Ercolano.
Rientro
in
hotel,
cena
e
all’Isola di Giannutri. Tour dell’isola in barca con pernottamento.
approdo a Cala Maestra.
Nel pomeriggio spostamento a piedi: visita degli 4° Giorno: Dopo la prima colazione, partenza per
scavi
romani
e
i
resti
dell’antica
villa, Napoli ed intera giornata dedicata alla visita della
proseguimento fino a raggiungere i grottini dove città. Pranzo libero. In serata rientro in hotel, cena
nidificano numerosi gabbiani reali. Rientro sulla e pernottamento.
terraferma, cena e pernottamento in hotel.
5° Giorno: Dopo la prima colazione, inizio del
4° Giorno: Dopo la prima colazione partenza per viaggio di ritorno con sosta a Caserta per la visita
Grosseto: visita. Nel pomeriggio inizio del viaggio della famosissima Reggia ed i suoi giardini. Pranzo
di ritorno con breve sosta tecnica lungo il percorso. libero. Proseguimento del viaggio con brevi soste
Arrivo previsto in serata.
tecniche lungo il percorso. Arrivo ai luoghi di
partenza in serata.
COMPRENDE:
COMPRENDE:
•
Viaggio in Pullman Gran Turismo;
•
Viaggio in Pullman Gran Turismo;
•
Pedaggi autostradali e parcheggi bus;
•
Pedaggi autostradali e parcheggi bus;
•
Vitto ed alloggio autista;
•
Vitto ed alloggio autista;
•
N° 3 mezza pensione;
N° 4 mezza pensione;
•
Sistemazione in hotel di buona categoria in •
Sistemazione in hotel di buona categoria in
camere a ¾ letti per gli studenti e singole per gli •
camere a ¾ letti per gli studenti e singole per
accompagnatori, tutte con servizi privati;
gli accompagnatori, tutte con servizi privati;
•
N° 1 gratuità ogni 15 paganti;
N° 1 gratuità ogni 15 paganti;
•
Numero telefonico d’assistenza attivo 24 ore su •
24.
•
Tasse e percentuali di servizio;
•
Numero telefonico d’assistenza attivo 24 ore su
24.
NON COMPRENDE:
Tutto quanto non indicato alla voce “Comprende”.
NON COMPRENDE:
Tutto
quanto
non
indicato
alla
voce
“Comprende”.

QUOTAZIONE SU RICHIESTA

QUOTAZIONE SU RICHIESTA

