Penisola sorrentina
4/11 settembre 2020
Giorno 1. venerdì 4 settembre
Partenza da Bergamo in treno Frecciarossa o Italo
Arrivo a Napoli e trasferimento in bus riservato all’hotel Sporting ****di Vico Equense o similare
Giornata a disposizione per sistemazione, relax
Pranzo libero. Cena e pernottamento
Giorno 2. Sabato 5 settembre
Mattino visita di Sorrento
Pranzo in ristorante
Nel pomeriggio tempo libero e conversazione con la Prof.ssa Mancia su “Pompei e area Vesuviana”
Cena e pernottamento in hotel
Giorno 3. Domenica 6 settembre
Al mattino visita a un giardino di limoni www.villamassa.com
Pranzo libero
Pomeriggio escursione a S. Agata dei due Golfi. Cena e pernottamento in hotel
Giorno 4. Lunedì 7 settembre
Giornata a disposizione per vacanza relax.
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Pranzo libero
Pomeriggio libero e conversazione con la Prof.ssa Mancia su L’Antica Paestum”
Cena e pernottamento in hotel
Giorno 5. Martedì 8 settembre
Mattina visita agli scavi e al museo di Paestum
Pranzo in ristorante
Trasferimento a Salerno e sistemazione in hotel Mediterranea**** o similare
Giorno 6. Mercoledì 9 settembre
Escursione intera giornata in barca in Costiera Amalfitana
Visita a Positano
Sosta ad Amalfi e pranzo.
Pomeriggio rientro in hotel.
Cena e pernottamento in hotel
Giorno 7. Giovedì 10 settembre
Al mattino visita di Pompei con guida archeologo
Pranzo in ristorante
Pomeriggio visita alle Ville Romane di Castellammare di Stabia. Cena e pernottamento in hotel
Giorno 8. Venerdì 11 settembre
Trasferimento in bus alla stazione di Napoli. Rientro a Bergamo con treno.

QUOTA INDIVIDUALE €.

1.060 MIN. 30 PARTECIPANTI

suppl. singola €.230

La quota comprende:
✓ Treno Frecciarossa o Italo Bergamo/Milano/Napoli
✓ Trasporto in Pullman G.T.: trasferimenti in/out, Sorrento mezza gg, Pompei – Castellammare intera gg,
Paestum intera gg,
✓ Sistemazione in camere doppie Hotel Sporting a Vico Equense e Mediterranea a Salerno **** o similari
✓ 7 notti in mezza pensione
✓ 4 pranzi in ristorante
✓ Bevande ai pasti ¼ di vino e ½ minerale
✓ tutor e guida D.ssa Daniela Mancia
✓ visita a Pompei e Castellammare con guida/archeologo locale
✓ noleggio radioguide per tutta la durata del tour
✓ assicurazione medico bagaglio
La quota non comprende:
n. 4 pranzi, tassa di soggiorno, assicurazione integrativa sp. annullamento, ingressi, tutto quanto non indicato nella
quota comprende Ingressi non compresi
CONDIZIONI ANNULLAMENTO: costo biglietto ferroviario di gruppo 100% di penale (salvo sostituzioni)
Costo del tour: fino a 30 giorni prima della partenza 10% penale
da 29 a 20 giorni dalla data di arrivo, addebito del 30%
da 19 a 10 giorni dalla data di arrivo, addebito del 50%
da 9 a 4 giorni dalla data di arrivo, addebito del 75%
da 3 a 0 giorni fino alla data di arrivo o no show, addebito del 100 %
si raccomanda la stipula della polizza assic. contro le spese di annullamento

PRENOTAZIONI ENTRO IL 27.01.2020 CON COPIA CARTA D’IDENTITA’
GRUPPO CONFERMATO AL RAGGIUNGIMENTO DI MIN. 30 PARTECIPANTI
ORGANIZZAZIONE TECNICA VIAGGIAMO ETLI TAC SRL BERGAMO
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