l’Ute del Codroipese sez. di Rivignano Teor
propone una visita di
4 GIORNI IN VOLO dal 20 al 23
aprile 2020 a

Napoli e la Costiera
Amalfitana
1° giorno – Napoli
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento in pullman Granturismo alla
volta dell’aeroporto di Venezia. VENEZIA 8.50 – 10.05 NAPOLI
Arrivo a Napoli e visita guidata della città. In serata sistemazione
presso l'hotel riservato in centro a Napoli, cena e pernottamento.
2° giorno – Costiera Amalfitana
Dopo la prima colazione, partenza in pullman alla volta della Costiera Amalfitana, uno degli itinerari più
celebri d’Italia e del mondo. La Costiera Amalfitana è un paradiso naturale dichiarato dall’UNESCO
“Patrimonio dell’umanità”. Arrivo in pullman ad Amalfi. Proseguimento del tour in bus lungo la costiera fino
a raggiungere Salerno. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel per cena e pernottamento.
3° giorno – Pompei & la Certosa di San Martino
Incontro con la guida e trasferimento alla volta del sito archeologico di Pompei. Nel pomeriggio rientro
verso Napoli con sosta per la visita alla Certosa di San Martino. Rientro a Napoli per la cena con
spettacolo folkloristico in locale caratteristico. Rientro in hotel
per il pernottamento.
4° giorno – Caserta
Partenza verso Caserta per la visita alla famosissima Reggia
Pranzo in ristorante e nel pomeriggio proseguimento della visita
guidata a Caserta Vecchia, un borgo medievale che negli anni ha
subito diverse dominazioni. E’ meta di interesse turistico per via del
Duomo, del campanile, dei resti del castello e delle strade
dell'intero borgo che ricordano lo splendore di un tempo che fu. Al termine della visita trasferimento in
aeroporto per il volo di rientro. NAPOLI 19.10 – 20.25 VENEZIA
Trasferimento in pullman Gran Turismo ai luoghi di provenienza.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE TOUR– base 50 partecipanti: € 680,00 a persona
QUOTA DI PARTECIPAZIONE TOUR– base 38 partecipanti: € 695,00 a persona
ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE € 200
SUPPLEMENTO VOLO: da 115 a 170 € circa a persona, andata e ritorno, con bagaglio A MANO,
incluse tasse aeroportuali

