CAPODANNO INSIEME IN COSTIERA AMALFITANA
30 Dicembre / 02 Gennaio

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Marina di Montemarciano h. 06:45
Chiaravalle h. 07:00
Castelferretti h. 07:10
Falconara Marittima h. 07:15
Collemarino h. 07:20
Torrette h. 07:25
Ancona h. 07:30
Porto Recanati h. 07:50
Civitanova Marche h. 08:10
Moie h. 06:30
Jesi h. 06:45
Per altre località vedi "Navetta Sud"
nelle prime pagine del catalogo.

1° Giorno: Chiaravalle – Ercolano
Soste lungo il percorso autostradale, pranzo libero
ed arrivo ad Ercolano. Incontro con la guida locale
per la visita degli scavi che offrono la possibilità di
osservare il tessuto urbano, la distribuzione delle
case, il magnifico complesso termale, la sontuosa
palestra e la monumentale basilica. Al termine
trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere,
cena e pernottamento.
2° Giorno: Costiera Amalfitana – Veglione
Prima colazione in hotel, incontro con la guida
locale e partenza con minibus locali, per la
meravigliosa Costiera Amalfitana. Proseguimento
con sosta ad Amalfi per una visita e per del tempo
libero. Sosta per il pranzo. Nel pomeriggio rientro
in hotel alle ore 17.30 circa, tempo per il relax. In
serata gran veglione per festeggiare il nuovo anno
nel salone dell’hotel, dove vi attende una serata
con ricco menù e musica dal vivo.
3° Giorno: Salerno
Prima colazione in hotel, mattinata libera per
relax. Pranzo in hotel. Nel primo pomeriggio
partenza per Salerno ed incontro con la guida
locale per la visita della città.
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A seguire tempo a disposizione per passeggiare
nel centro dove lo spettacolo delle luci e dei colori
catapulta lo spettatore in un mondo incantevole.
Le Luci D’Artista di Salerno sono vere e proprie
opere d’arte installate negli angoli più suggestivi
ed attraenti della città e si possono ammirare tra
le strade, le piazze ed il lungomare di Salerno.
Rientro in hotel, cena e pernottamento
4° Giorno: Napoli
Colazione in hotel e partenza per Napoli, incontro
con la guida locale per la visita della città
partenopea nei suoi punti più caratteristici.
Pranzo libero. Tempo a disposizione per visite
libere o per shopping. Nel tardo pomeriggio
rientro alle varie località di partenza.
QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 850,00
Supplemento camera singola: € 120,00
Riduzioni: terzo letto adulto: € 30,00; terzo letto bambino 0/11: € 150,00
La quota comprende: Viaggio ed escursioni in autobus G.T. – Sistemazione in hotel 4* in camere doppie – Tutti i
pasti dalla cena del 1° giorno alla colazione del 4° giorno, come da programma – Bevande ai pasti (1/4 di vino + ½
minerale a testa a pasto) – Gran cenone di Capodanno in hotel con musica dal vivo – Guida locale come da
programma – Ingresso agli scavi di Ercolano – Auricolari individuali per tutto il tour – Assistenza per tutta la
durata del viaggio – Assicurazione Medica/Bagaglio – Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: Ingressi, extra di carattere personale, eventuale tassa di soggiorno e quanto non
indicato nella voce la quota comprende.
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