Gruppo di Lavoro CULTURA
CIRc. N.15 del 20/02/2019

Napoli Pompei Reggia di Caserta
passando per la Costiera Amalfitana
Dal 16 al 19 maggio 2019

Programma:
1 giorno Partenza da piazzale Lorenzo Giustiniani ore 07.00 con bus GT. Soste tecniche durante
il percorso. Pranzo in ristorante a Magliano Sabina. Dopo pranzo si riparte per Napoli. Arrivo in
serata e sistemazione nelle camere. Cena in hotel e pernottamento.
2 giorno Dopo colazione partenza per la visita di Pompei e visita agli Scavi.
Pranzo ad Angri. Nel pomeriggio visita alla Costiera Amalfitana, con sosta alle città di Amalfi e
Sorrento. Rientro in Hotel cene e pernottamento.
3 giorno Dopo colazione partenza per la visita alla città di Napoli, pranzo in centro città. Nel
pomeriggio visita di Napoli sotterranea. Rientro in Hotel cena e pernottamento.
4 giorno Colazione in Hotel e partenza in bus per la visita della Reggia di Caserta. Pranzo a
Cassino. Dopo pranzo partenza per il rientro, con soste tecniche durante il percorso.
Quota di Partecipazione
Soci effettivi € 435.00
Soci aggregati € 449.00
Singola € 25.00

PS:
I posti in bus verranno assegnati in base
al pagamento della prenotazione.

Termine iscrizioni fino ad esaurimento posti entro il 3 maggio 2019.

La quota comprende tour in bus Gt dal primo al quarto giorno. Tre pernottamenti in Hotel categoria tre stelle in
camere doppie,3 prime colazioni in hotel 4 pranzi 3 cene in Hotel, bevande ai pasti ingressi alla Reggia di Caserta
con audio guida, guida per il secondo- terzo e ultimo giorno. Assicurazione viaggio Medico bagaglio .
Documentazione di viaggio.
La quota non comprende Facchinaggio, tasse, mance, ingressi agli scavi di Pompei da pagare in loco.
Orario di segreteria lun- mar- mer-ven- dalle 09.00 alle 12.00 gio.dalle 14.30 alle 17.30. Tel :041-9657826.
Responsabili Organizzativi: Sandro Pileri cell: 338-8293141 Alessandro Minello 346-8849247

