PENSIONE COMPLETA,
VISITE GUIDATE, TRASFERIMENTI
1° giorno: Mestre – Napoli
Partenza da Mestre in pullman per Napoli. Brevi soste lungo il percorso. Arrivo in hotel e sistemazione
nelle camere riservate. Pranzo. Nel pomeriggio alle ore 17.30 incontro e partenza per la “Passeggiata
napoletana” attraverso la Napoli Borbonica: via Toledo, Piazza Municipio, Teatro San Carlo, Piazza del
Plebiscito con il Palazzo Reale fino ad arrivare al Castel dell’Ovo per ammirare lo splendido panorama
dall’alto dei suoi bastoni ed ascoltare la leggenda della Sirena Partenope. Al termine di questa
passeggiata, cena in un noto locale del lungomare con fritturine napoletane e vari assaggi di pizza
(bevande incluse). Rientro in hotel e pernottamento.
2° giorno: Scavi di Ercolano e Sorrento
Prima colazione in hotel. Intera giornata in escursione, prima con visita degli scavi di Ercolano con guida
archeologo, poi proseguimento per Sorrento e visita della cittadina. Pranzo in ristorante tipico in corso
di escursione. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: Napoli, Via dei Presepi e San Gregorio Armeno
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita panoramica della città in autopullman con guida,
pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla “Passeggiata Napoletana” nella Napoli storica con particolare
riferimento alle tradizionali natalizie napoletane e visita della «Via dei Presepi» e San Gregorio Armeno.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: Caserta - Mestre
Prima colazione in hotel. In mattinata, sulla via del rientro, sosta a Caserta per la visita alla Reggia e ai
giardini. Rientro in pullman a Mestre.
Quota di Partecipazione: € 469. Supplemento singola €80. Quota apertura pratica €40.
Minimo 30 partecipanti.
La quota comprende: Viaggio in pullman GT - Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi
privati - Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo, escluso il
pranzo del 2° giorno - Bevande ai pasti (1/4 vino e 1/2 minerale) – Visite guidate come da programma –
Ingressi alla Necropoli e Museo Archeologico, biglietto cumulativo Caffeina Christmas Village Accompagnatore – Assicurazione medico non stop e contro penalità di annullamento.
La quota non comprende: Eventuale tassa di soggiorno da corrispondersi in loco - Il pranzo del 2°giorno
– Ingressi non previsti - Mance - Extra a carattere personale - Quanto non specificato nella quota
comprende.
INFO e PRENOTAZIONI: Elisa tel.041.5321884; e-mail: cta@aclivenezia.it

