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ROMA

Marina di Montemarciano  h. 04:45
Chiaravalle h. 05:00
Castelferretti h. 05:10
Falconara h. 05:15
Torrette h. 05:20
Ancona h. 05:30
Porto Recanati h. 05:50
Civitanova h. 06:10
Moie h. 04:30
Jesi h. 04:45

1° Giorno: Chiaravalle – Napoli
Soste lungo il percorso ed arrivo a Napoli, una delle più incantevoli città
d’arte del Mediterraneo ed è, per grandezza, il terzo comune italiano
dopo Roma e Milano. Incontro con la guida locale e intera giornata
dedicata alla visita della città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento della visita guidata e tempo libero. Trasferimento in hotel,
sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
 
2° Giorno: Napoli
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per partecipare alla
S.S. Messa Pasquale. Trasferimento al ristorante per il pranzo di Pasqua.
Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata di Napoli con ingresso
alla Cappella Sansevero dove è esposto uno dei più grandi capolavori
della scultura mondiale: il Cristo Velato, opera interamente in marmo
ricavata da un unico blocco di pietra. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
 
3° Giorno: Pompei – Ancona – Chiaravalle 
Colazione in hotel. Trasferimento a Pompei per la visita guidata degli
scavi. Nei suoi 66 ettari, di cui circa 50 scavati, è possibile visitare
abitazioni modeste e ricche, con i propri apparati decorativi sia parietali
che pavimentali, botteghe, il foro con i suoi spazi ed edifici pubblici, le
aree sacre, i complessi termali e gli edifici per spettacoli nel quartiere dei
teatri e nell’anfiteatro. Trasferimento al ristorante per il pranzo. Nel
pomeriggio rientro alle varie località di partenza.

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

03/05 Aprile

QUOTE
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Per altre località vedi "Navetta Sud" nelle
prime pagine del catalogo.

La quota comprende: viaggio in autobus G.T., sistemazione in hotel 3*/3* sup. in camere doppie con servizi privati, pasti: dal pranzo del 1° al pranzo del 3°
giorno, bevande ai pasti, pranzo pasquale con menù arricchito, guida locale come da programma, ingresso alla Cappella Sansevero, auricolari
individuali per tutto il viaggio, assistenza durante il viaggio, assicurazione medica/bagaglio, tasse, I.V.A. spese di organizzazione.

Quota individuale di partecipazione: € 450,00

La quota non comprende: ingressi, extra, eventuale tassa di soggiorno e quanto non indicato nella voce "la quota comprende".

Supplemento camera singola: € 60,00
Riduzioni: terzo letto adulto: nessuno;   terzo letto bambino 0/11:   € 40,00

PASQUA A NAPOLI


