POMPEI – NAPOLI – CASERTA E COSTIERA
AMALFITANA
Nave e Pullman da Palermo
Tour di Gruppo da Palermo dal 31 Ottobre al 4
Novembre 2018

5 GIORNI

€ 367

31 Ottobre Palermo: Ritrovo dei partecipanti al porto di Palermo e incontro con la nostra accompagnatrice. Disbrigo
delle formalità di imbarco e sistemazione nelle cabine riservate. Cena libera e pernottamento. 01 Novembre: NAPOLI •
POMPEI • NAPOLI: Colazione libera. Arrivo al porto di Napoli, sbarco e incontro con i partecipanti. Sistemazione in
pullman GT e partenza per Pompei (Km. 36) per la visita guidata degli scavi archeologici. Breve visita al Santuario.
Proseguimento per Napoli. Tempo libero per il pranzo. Proseguimento con guida: Castel dell’Ovo, il Maschio Angioino,
la Galleria Umberto I, Piazza del Plebiscito e sosta per la visita all’interno del Palazzo Reale. Proseguimento per l’hotel
in zona Napoli. Sistemazione nelle camere riservate.Cena e pernottamento. 02 Novembre: NAPOLI • SORRENTO
• COSTIERA AMALFITANA • AMALFI • NAPOLI: Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman GT e partenza per la
visita guidata di Sorrento (Km. 70). Pranzo libero. Si prosegue con la visita della Costiera Amalfitana (Km. 16). Si
ammirerà dall’alto Positano e successivamente si proseguirà con la visita guidata di Amalfi (Km. 17). Con l’ausilio della
guida si visiterà il centro storico. Nel particolare: il Duomo, il Chiostro delParadiso, il Museo dell’Opera e la cripta di
Sant’Andrea. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. Cena e pernottamento. 03 Novembre: NAPOLI • CASERTA
• NAPOLI: Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere, sistemazione in pullman GT e partenza per la visita guidata
della Reggia di Caserta (Km. 25). Proseguimento per Caserta vecchia. Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio
trasferimento al porto di Napoli. Disbrigo delle formalità di imbarco e sistemazione nelle cabine riservate. Cena libera
e pernottamento. 04 Novembre: PALERMO: Nella prima mattinata arrivo a Palermo e fine dei nostri servizi.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Adulto in doppia € 367
Riduzioni: - Solo TOUR, partenza da Napoli € 271 - Bambini 3-10 anni n.c. 3° letto € 320 - Quota iscrizione € 20 - Quota iscrizioni
0/10 anni n.c. € 10
Supplementi: Camera singola in hotel € 65 - Cabina in nave ad uso esclusivo (doppia uso singola o quad. uso tripla) € 60 -Cabina
esterna in nave (per persona) € 25

La quota comprende: • Passaggio in nave Palermo/Napoli/Palermo, con sistemazione in cabina doppia interna • Pullman Gran Turismo da Napoli per tutto
l’itinerario in programma • V isite ed escursioni come da programma • Guida mezza giornata a Caserta, Intera giornata a Pompei/Napoli e costiera Amalfitana •
Cuffia Radio Ricevitore durante le visite con guida locale • Sistemazione in hotel 4*, in camera doppia, con servizi privati • Trattamento di mezza pensione in hotel
con pasti come da programma, bevande incluse (1/2 acqua, ¼ vino) • Assistenza di un accompagnatrice per tutta la durata del viaggio • Assicurazione medico no
stop • Tasse e percentuali di servizio La quota non comprende: • Facchinaggi, mance ed extra in genere e di carattere personale • Ingressi durante le visite,
da pagare in loco • Assicurazione contro penali di annullamento • Imposte di soggiorno ove previste • Extra in genere • Tutto quanto non espressamente indicato
alla voce “La quota comprende”
Cod: CSST

Globalsem Viaggi T.O.
PRENOTA SUBITO TEL. 091 7848420 - 091 2732357 –
WHATSAPP +39 373 7796022 - info@globalsemviaggi.it
Seguici per rimanere sempre aggiornato sulla nostra pagina Facebook!

