VIAGGIO DI

GRUPP

10/14 novembre 2021

NAPOLI

con Pompei, Sorrento e la costiera
BUS DA BRESCIA/BERGAMO/MILANO

ISCRIZIONI ENTRO IL 10/09/2021

quota individuale di partecipazione (25 persone):

€ 910,00
LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman GT come da programma
guide locali per l'intero itinerario di visite
4 pernottamenti in mezza pensione (colazione e cena) in hotel 4 stelle
4 pranzi in ristorante - bevande incluse ai pasti (vino e acqua)
accompagnatore dell'agenzia - auricolari per tutto il tour
ingressi inclusi: Scavi di Pompei, Duomo di Amalfi, Cappella Sansevero e Chiostro di Santa Chiara
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento di base e spese di gestione pratica

LA QUOTA NON COMPRENDE

supplemento camera singola € 210,00;
le bevande e i pasti non menzionati;
tasse di soggiorno da versare in loco € 4,00 per notte
ingressi non specificati
mance, extra e spese personali;
tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.
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dal 10 al 14 novembre 2021

NAPOLI

con Pompei, Sorrento e la Costiera Amalfitana
PROGRAMMA
1° giorno: BRESCIA – BERGAMO – MILANO – NAPOLI
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT per Napoli. Soste lungo percorso. Pranzo
libero. Nel pomeriggio arrivo a Napoli. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno: esc. POMPEI e SORRENTO
Prima colazione in Hotel. Partenza per Pompei. Visita guidata degli scavi archeologici
dell'antica Pompei, città che venne distrutta dalla violentissima eruzione del vulcano Vesuvio
nel 79 d.C. Ciò che affascina di Pompei e la rende, dal punto di vista storico ed artistico, unica
al mondo è la possibilità di poter ricostruire, passo dopo passo, lungo le vie lastricate di
basalto lavico, la vita quotidiana degli abitanti di una città che un evento catastrofico ha reso
immortale. Pranzo in ristorante con menu tipico. Nel pomeriggio trasferimento a Sorrento,
cittadina famosa per il mito delle Sirene, i merletti e la lavorazione del legno intarsiato. Visita
dell'animato e pittoresco centro sorrentino, immancabile sarà la sosta al belvedere sul Golfo.
Rientro in hotel a Napoli, cena e pernottamento.
3° giorno: esc. COSTIERA AMALFITANA
Prima colazione in Hotel. Intera giornata di visite con guida alla Costiera Amalfitana con le sue
insenature, baie nascoste e borghi incastonati nella macchia mediterranea. Prima tappa al
belvedere di Positano da un singolare paesaggio “verticale”. Percorrendo la strada panoramica
si attraversano Praiano, Furore e Conca de’ Marini giungendo ad Amalfi, l’antica Repubblica
Marinara. Visita del centro storico e del famoso Duomo di Sant’Andrea dalla scenografica
scalinata bicolore. Pranzo in ristorante con menù tipico. Nel pomeriggio si raggiunge la
cittadina di Ravello per la visita guidata del duomo di San Pantaleone. Cena e pernottamento
4° giorno: NAPOLI
Prima colazione in Hotel. Intera giornata di visita guidata della città. Al mattino tour
panoramico della Napoli Monumentale, con Piazza Plebiscito e il Palazzo Reale, una delle più
importanti dimore della casa reale dei Borbone. Si prosegue in bus per giungere al Vomero,
dalla cui sommità si può ammirare il magnifico golfo di Napoli con il Vesuvio in lontananza.
Pranzo in ristorante a base di pizza napoletana. Nel pomeriggio continuazione delle visite con
la Basilica di Santa Chiara con il suo bellissimo Chiostro maiolicato, la Cappella di San Severo
con il magnifico Cristo Velato e le storiche botteghe dei maestri artigiani di San Gregorio
Armeno, la Via dei Presepi. Si completa con l'imponente Duomo di San Gennaro. Al termine
delle visite rientro in hotel. Cena e pernottamento.
5° giorno: NAPOLI – MILANO – BERGAMO - BRESCIA
Prima colazione in Hotel. Partenza per il rientro con soste lungo strada. Pranzo libero. Arrivo in
serata.

Il programma potrebbe, per motivi di ordine tecnico, subire variazioni nell'ordine delle visite e nel contenuto senza preavviso.
Gli orari di apertura di molti musei, monumenti e chiese spesso subiscono variazioni dopo la pubblicazione del programma di viaggio.

Per informazioni e prenotazioni

matteo@travelmp.it 333 2434216
Via Moretto, 19 – Botticino (BS)
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