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22/25 APRILE
2023

CAMPANIA INSOLITA
 
 

1 Giorno 22 APRILE 2023: Pompei
Ritrovo dei Partecipanti di primo mattino, soste durante il percorso e arrivo a Pompei nel pomeriggio.
Incontro con le guide turistiche visita guidata degli scavi di Pompei, centro archeologico tra i più famosi
del mondo che offre al visitatore un' impressionante quadro della topografia e della vita di un'antica
città romana. Al termine trasferimento in hotel a Nola, sistemazione nelle camere, cena e
pernottamento.

2 Giorno 23 APRILE 2023: Capri
Prima colazione in hotel e partenza in motonave da Napoli per escursione all'isola di Capri. Incontro
con la guida che resterà con il gruppo per l' intera giornata, tour in minibus locale per visitare le
prestigiose bellezze naturali e contemplare il paesaggio di questa incantevole isola. Visita di Capri, il
Parco di Augusto, Anacapri e Villa S.Michele, dalla cui terrazza si ammirerà uno splendido panorama.
Pranzo in ristorante in corso di escursione. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Dopo cena, serata
danzante in un tipico locale sorrentino con spettacolo di tarantella. Pernottamento in hotel.

3 Giorno 24 APRILE 2023: Costa Amalfitana
Prima colazione in hotel. Trasferimento con il pullman GT riservato a Salerno, e partenza in battello per
l'escursione sulla Costa Amalfitana, uno dei più famosi itinerari turistici d'Italia. La prima tappa sarà a
Positano con visita della cittadina.
Al termine, trasferimento ad Amalfi, dove si potrà visitare lo splendido Duomo. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio proseguimento della visita di Amalfi. Rientro a Salerno in battello.  Cena e pernottamento in
hotel.

4 Giorno 25 APRILE 2023: Degustazione in Agrumento
Prima colazione in hotel. Prima di prendere la via del ritorno è d'obbligo in questa zona una tappa
presso uno dei giardini d'agrumi di Sorrento, una mattina all'insegna del gusto e dei profumi, una
passeggiata nell'agrumeto di limoni che rende famosa questa zona: la guida spiegherà la raccolta e la
lavorazione dei limoni per creare liquori, confetture e gelati. Il tutto sarà coronato dalla degustazione di
questi prodotti con un Babà! Sulla via del rientro sosta a Napoli per il pranzo, Pizza!!! Arrivo nei luoghi
convenuti in tarda serata. Fine dei servizi.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE MINIMO 30 PERSONE                                                                          
  EURO 645,00

LA QUOTA COMPRENDE:

-Viaggio in Bus Gran turismo per tutta la durata del viaggio
- 3 pernottamenti c/o HOTEL I GIGLI o similare - Nola - con sistemazione dei partecipanti in camere doppie
tutte con servizi privati
(singole con supplemento)
- Trattamento di mezza pensione (1/4 vino + 1/2 acqua a pax a pasto inclusi) dalla cena del 1° giorno alla
prima colazione
dell'ultimo
- I pranzi in ristorante come da programma
23/6 - CAPRI (Menù turistico a 3 portate inclusi 1/4 vino + 1/2 acqua a pax a pasto inclusi)
24/6 - AMALFI (Menù turistico a 3 portate inclusi 1/4 vino + 1/2 acqua a pax a pasto inclusi)
23/6 - NAPOLI (Menù pizza 1/4 vino + 1/2 acqua a pax a pasto inclusi)
- Assistenza di una guida per tutto lo svolgimento del programma
22/6 - 2 guide (1 ogni 25 pax) per la visita di Pompei
23/6 - 1 guida TUTTO IL GIORNO
24/6 - 1 guida TUTTOIL GIORNO
- Ingresso a Pompei ( AURICOLARI OBBLIGATORI € 2,50 NON INCLUSI)
- Aliscafo a/r Napoli - Capri
- Minibus per giro capri (1h30)
- Battello Salerno - Positano - Amalfi - Salerno
- Degustazione in agrumeto
- Accompagnatore Monrepos Viaggi durante tutto il viaggio
- Assicurazione medico- annullamento viaggi

LA QUOTA NON COMPRENDE:

- Il pranzo del 1° Giorno
- Bevande ai pasti non menzionate
- Tutti gli ingressi a chiese, musei, palazzi..etc.
- Gli auricolari per l'ingresso a Pompei
- Eventuale tassa di soggiorno
- Le mance e gli extra personali in genere
- Tutto quanto NON indicato alla voce ''LA QUOTA COMPRENDE''

ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE DOVRA’ ESSERE VERSATO IL 30% DEL TOTALE DEL VIAGGIO, IL
SALDO UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA. IL CLIENTE AVRA’ DIRITTO AL RIMBORSO DELLA QUOTA
SOLO IN CASO DI NON RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO 


