
ROMA

1° Giorno: Chiaravalle - Santa Maria Capua a Vetere - San Leucio
Sosta lungo il percorso, arrivo a Santa Maria Capua a Vetere e visita
guidata. Santa Maria Capua a Vetere sorge  sulle rovine dell'antica Capua,
come attestato dai numerosi monumenti dell'epoca romana, su tutti
l'Anfiteatro Campano, secondo per grandezza soltanto al Colosseo.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio continuazione della visita guidata a
San Leucio di Caserta. Al termine trasferimento in hotel, sistemazione
nelle camere, cena e pernottamento.
 

2° Giorno: Ischia
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida, partenza per il porto e
imbarco per Ischia. Giro panoramico dell'isola con autobus privato.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata.
Rientro in traghetto. Cena e pernottamento in hotel.
 

3° Giorno: Capri
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida, partenza per il porto e
imbarco per Capri: un leggendario idillio, una combinazione perfetta di
bellezza e di edonismo che nel tempo ha affascinato tutti. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata. Rientro
con il traghetto. Cena e pernottamento.

4° Giorno: Napoli - Chiaravalle
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita guidata di Napoli
nella zona centrale: il Teatro San Carlo, Piazza del Plebiscito, il Maschio
Angioino. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per
shopping o visite individuali ed a seguire partenza per il rientro alle varie
località.

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

22/25 Aprile

QUOTE

La quota comprende: Viaggio in Pullman G.T.; Sistemazione in hotel 3*/3* sup. in camere doppie; Tutti i pasti dal pranzo del 1° giorno alla colazione del
4°; Bevande ai pasti (1/4 di vino + 1/2 di minerale a testa a pasto); Guida locale come da programma; Traghetto A/R e pulmini privati per escursione ad
Ischia; Traghetto A/R e pulmini privati per escursioni a Capri; Assicurazione Medico/Bagaglio; Assistenza durante il viaggio; Tasse, I.V.A. e spese di
organizzazione.

Quota individuale di partecipazione: € 680,00

La quota non comprende: Ingressi; extra; eventuale tassa di soggiorno; quanto non indicato nella voce "la quota comprende".

Supplemento camera singola: € 105,00
Riduzioni: terzo letto adulto: nessuno;   terzo letto bambino 0/11:   € 60,00

ISCHIA E CAPRI

Marina di Montemarciano  h. 04:45
Chiaravalle h. 05:00
Castelferretti h. 05:10
Falconara h. 05:15
Torrette h. 05:25
Ancona h. 05:30
Porto Recanati h. 05:50
Civitanova h. 06:10
Moie h. 04:30
Jesi h. 04:45

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