GITA PARROCCHIALE DI MONTOPOLI

COSTIERA AMALFITANA
15-20 LUGLIO 2019
1GIORNO Ritrovo dei signori partecipanti ora e luogo stabilito, sistemazione in bus e partenza per Napoli.
Soste lungo il percorso per ristoro facoltativo. Arrivo in tarda mattinata a Napoli,pranzo in ristorante.Nel
pomeriggio incontro con la guida e visita della "città d'o sole": gli esterni di Palazzo Reale, il Maschio
Angioino, il Teatro San Carlo e il lungomare dal quale ammiriamo il famoso Castel dell'Ovo. Passeggiata
nelle vie del centro storico dall'atmosfera magica e autenticamente partenopea.Al termine trasferimento in
hotel nella penisola sorrentina. Sistemazione in hotel cena e pernottamento.
2GIORNO Prima colazione in hotel . L'intera giornata è
dedicata alla scoperta della Costiera Amalfitana, dalla
bellezza senza eguali decantata da artisti di tutto il mondo.
Sostiamo al belvedere di Positano e ci godiamo una
passeggiata ad Amalfi, con pranzo in ristorante lungo il
percorso. Rientro in serata cena e pernottamento
3GIORNO Prima colazione in hotel. Saliamo sul Vesuvio e
percorriamo con la guida uno dei suoi sentieri alla scoperta
degli aspetti naturalistici e geomorfologici del 'gigante addormentato'. In caso di condizioni atmosferiche
avverse o di accesso interdetto, effettuiamo un'escursione alternativa. Ci dirigiamo poi verso Pompei e dopo
il pranzo in ristorante visitiamo con la guida il sito dell'antica città romana, dove il tempo si è fermato alla
drammatica eruzione del 79 d.C. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4GIORNO Prima colazione in hotel. Raggiungiamo in
motonave Capri, l'isola definita 'caffè-concerto' per il fascino
unico e glamour, e dedichiamo la giornata alla visita guidata
delle bellezze naturali. Raggiungiamo con minibus locale
Anacapri e visitiamo Villa San Michele con il suo panorama
mozzafiato. Ritorniamo a Capri per una piacevole
passeggiata fino ai Giardini di Augusto. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio rientro, cena e pernottamento in hotel.
5GIORNO Prima colazione in hotel . Raggiungiamo in
motonave Ischia, tour con bus privato con la guida per
l’intera giornata. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
rientro, cena e pernottamento in hotel.
6GIORNO Prima colazione in hotel . Ci dirigiamo a
Caserta dove incontriamo la guida che ci porta alla
scoperta della famosa Reggia borbonica costruita sul
modello di Versailles e circondata dal maestoso parco
che culmina nel salto di 80 metri della Fontana di Diana.
Pranzo in ristorante. Al termine ripresa del viaggio di ritorno.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 750
La quota comprende: Viaggio in bus Gt a/r; Sistemazione in hotel 4*, in camere doppie con servizi privati; Trattamento di
pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo del sesto giorno; Bevande comprese ¼ vino ½ acqua; Aliscafo
Sorrento/Capri/Sorrento e Sorrento/ischia/Sorrento; Guide ove menzionate; Ingresso scavi Pompei, reggia di Caserta, parco Vesuvio;
Accompagnatore per l’intera durata del viaggio
La quota non comprende: Ingressi non menzionati; Tutto quanto non espresso alla voce “ comprende “

INFO:Rossi Alberto - 339 2260721 Fiumalbi Francesco - 0571 46.69.61

