
POMPEI -  NAPOLI-GAETA

Sabato 17 Dicembre 2022  
Ore 03.00 circa partenza dalla sede,viaggio in bus GT,in mattinata arrivo a  POMPEI mattina visita guidata
agli scavi della città rimasta sepolta dalla lava  del Vesuvio nell'eruzione del 79 d.c. Al termine della visita
tempo disposizione per il pranzo libero e una visita libera del vicino Santuario delle Madonna di Pompei.
Nel pomeriggio trasferimento a NAPOLI, e visita libera del   centro storico della città più importante del
meridione d'Italia, ricca di opere architettoniche ed artistiche e di suggestivi scorci panoramici. Si consiglia in
particolare la Via dei presepi a San Gregorio  Armeno e le caratteristiche vie dei Quartieri Spagnoli. 
Al termine trasferimento in hotel zona di Pozzuoli, cena e pernottamento  

 Domenica 18 Dicembre     
Dopo colazione visita con la guida di  POZZUOLI, della   zona dei  CAMPI FLEGREI  e della Solfatara
poi   trasferimento a  GAETA    visita libera  dell'interessante  centro storico della cittadina. Pranzo libero.
All'imbrunire  si  assiterà   all'accensione delle  luminarie  natalizie,   denominate  Favole di  Luce, in quando
rappresentano  principalmente le favole e i  personaggi  delle stesse.  Cena libera negli  stand dei mercatini.
Partenza per il rientro, soste tecniche , arrivo previsto nella tarda serata 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 220,00      RAGAZZI fino a 12 anni € 200,00 

La quota di partecipazione comprende: viaggio in bus GT con accompagnatore, ingresso agli scavi, guida a
Pompei e Pozzuoli,  hotel 4* con sistemazione in camere doppie e trattamento di mezza pensione con bevande ,
assicurazione medico-bagaglio-annullamento
La quota di partecipazione non comprende: pasti liberi, ingressi non previsti, eventuale tassa di soggiorno
da pagar in hotel.   Supplemento singola   €  40,00
L'agenzia si riserva: di poter variare il programma senza variare però la sostanza dei servizi previsti, si riserva
inoltre di confermare il viaggio al raggiungimento dei 30 partecipanti.

ISCRIZIONE ENTRO IL 10 /11 VERSANO  €  100,00    saldo prima della partenza
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