DATE DI PARTENZA

dal 30 Dicembre al 3 Gennaio

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE

VIAGGI

DI GRUPPO

1° Giorno: SARDEGNA / NAPOLI I signori partecipanti dovranno recarsi all’aeroporto un’ora
e mezza circa prima della partenza. Partenza individuali libere sul volo per NAPOLI. All’arrivo,
trasferimento libero in hotel. Incontro con il resto del gruppo. Cena e pernottamento.
2° Giorno: CAPRI / SORRENTO
Prima colazione. In mattinata trasferimento al porto ed
imbarco per l’isola di CAPRI, isola mediterranea di grande fascino e bellezza, nel tempo meta di
intellettuali, artisti e scrittori. Tour di Capri in minibus per ammirare i punti più suggestivi dell’isola.
Pranzo libero e tempo a disposizione. Nel tardo pomeriggio imbarco sull’aliscafo per
SORRENTO, il centro più rinomato della Penisola Sorrentina grazie alle sue bellezze naturali ed
artistiche. Visita del centro storico con l’accompagnatore. Cena in ristorante. Rientro a NAPOLI.
Pernottamento. Cena Speciale di Capodanno e pernottamento.
3° Giorno: POMPEI / NAPOLI
Prima colazione. Al mattino partenza per POMPEI e visita
guidata degli scavi archeologici, tra i più famosi al mondo, che offrono al visitatore la possibilità di
ammirare le ricche testimonianze sulla vita di questa antica città romana. L’area è iscritta
dall’Unesco nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Pranzo libero. Rientro a NAPOLI e visita della
zona monumentale della città con il Maschio Angioino, la vasta Piazza del Plebiscito, il Teatro
San Carlo; la Galleria Umberto I, tradizionale luogo di ritrovo cittadino; gli esterni del Palazzo
Reale. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° Giorno: NAPOLI / CASERTA Prima colazione. Al mattino visita guidata dei monumenti più
rappresentativi del centro storico di NAPOLI: il Duomo che custodisce la Cappella del Tesoro e
le relique di San Gennaro, protettore della città; San Gregorio Armeno, la celebre strada dei
presepi napoletani; la Chiesa del Gesù Nuovo con i sontuosi interni, decorati con marmi ed
affreschi e, infine, la Via Toledo nel cuore dei quartieri spagnoli. Pranzo libero. Nel pomeriggio
trasferimento a CASERTA e visita guidata della Reggia, splendido complesso barocco,
circondato da un parco spettacolare. La Reggia è inserita nel Patrimonio dell’Umanità
dell’Unesco. Rientro a Napoli. Cena e pernottamento.
5° Giorno: NAPOLI / SARDEGNA
Prima colazione e tempo a disposizione. Trasferimento
libero in aeroporto per il volo di rientro. Fine dei nostri servizi.

- Volo Sardegna/Napoli a/r, incluso n. 1
bagaglio a mano (max 8 kg).
- Accompagnatore in loco per tutto il viaggio.
- Trasferimenti in bus Gran Turismo con aria
condizionata, come da programma.
- Sistemazione in hotel cat. 4 stelle, in
camera doppia con servizi privati.
- Trattamento: 3 cene + 5 colazioni.
Bevande escluse.
- Cenone di capodanno.
- Visite con guida come da programma.
- Polizza assicurativa (medico/bagaglio).
LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE

- Tasse e accessori: € 140
- Spese apertura pratica: € 30
- Trasferimento da/per aeroporto.
- Ingressi da pagare in loco: € 37
(Reggia di Caserta, Scavi archeologici di
Pompei, Villa San Michele a Capri, Navetta
per il centro di Sorrento).
- Pasti non indicati in programma, bevande,
le mance, gli extra a carattere personale e
tutto quanto non indicato alla voce “la
quota comprende”.
RIDUZIONI

- Bambini 0/2 anni (n.c.): su richiesta
- 3° letto Bambini 2/11 anni: su richiesta
- 3° letto Adulti: su richiesta
SUPPLEMENTI

- Trasferimento da/per aeroporto (facoltativo)
su richiesta
- Bagaglio da stiva (max 15 kg): € 40
- Camera singola: € 140
TARIFFE A DISPONIBILITA’ LIMITATA
Al termine dei posti volo con tariffa speciale
saranno richiesti supplementi.
Si consiglia di prenotare con largo anticipo.

Entra in agenzia viaggi!!!

