Offerta n.

Collaboratore:

Destinatario:

263/2022

Gite & Viaggi

Clienti web

Data

Referente agenzia:

18-mar

Marco Palumbo Tel. 391.7082867
OFFERTA TOUR AMALFITANA
Napoli - Salerno - Amalfi - Positano
Prenota in anticipo. 100% garantita!
Periodo:
Prezzo a persona
Minimo part.ti
Data di partenza:
Scadenza offerta:
Supp. Singola

NO FOTO

Dal 30.04 al 01.05
€ 199
25
30-apr-22
10-apr-22
€ 30

Giorno 1: Napoli velata
Partenza da Anagnina intorno alle ore 7:15 per il tour di Napoli. Arrivo previsto intorno alle ore 10:00. Il fascino di questa incredibile città è riconosciuto
in tutto il mondo. Il calore della sua gente, i suoni e i ritmi incantano ogni persona! Il tour della città avrà inizio in Piazza del Gesù, una delle piazze più
famose, che si trova a ridosso del centro storico. Spaccanapoli è una lunga strada che divide la parte vecchia della città in due metà esatte.
Proseguiremo per Piazza San Domenico Maggiore che darà la possibilità di ammirare la perfetta sovrapposizione dei suoi diversi stili architettonici,
successivamente proseguiremo per la Cappella Sansevero, qui potrete ammirare la statua del Cristo Velato di Giuseppe San Martino. Faremo una pausa
per il pranzo (non incluso) e per gustare il vero caffè napoletano, in uno dei bar tipici della città. Proseguimento della giornata con la visita guidata per
una tappa obbligata a Napoli. Un substrato ricco di storia e legato alla riscoperta di un patrimonio raro, se non unico nel suo genere. Opere di grande
ingegneria civile, lasciate a lungo in abbandono e oggi recuperate a nuova vita grazie al sapiente lavoro di Napoli Sotterranea. Bellezze indescrivibili e
luoghi suggestivi tutti da scoprire.
Rientro in hotel Poseidon 4* o similare per la cena ed il pernottamento.
Giorno 2: Gran tour Amalfitana
Colazione in Hotel e check-out. Partenza in direzione Salerno dove ci imbarcheremo per la visita in Costiera Amalfitana. Sarà incredibilmente
affascinante poter ammirare la magica Costiera Amalfitana da un punto di vista del tutto diverso rispetto al bus GT. Sbarcheremo a Positano per visita
accompagnata di circa 2,5 ore e ad Amalfi dove faremo anche pausa pranzo (non inlcuso) e gustare un buon caffè. Rientro a Salerno previsto per le
18:15 circa.
Partenza per Roma intorno alle 18:45.
La quota comprende:
Viaggio in pullman GT (rispettando rigorosamente le norme anti-covid)
Accompagnatore
Assicurazione
Biglietto nave per la Costiera Amalfitana
1 notte in Hotel 4* con prima colazione + cena con bevande incluse
Biglietto ingresso e visita guidata a Napoli Sotterranea
Biglietto ingresso alla Cappella Sansevero e Cristo Velato
Espresso napoletano
La quota NON comprende:
Mance - extra in genere
Tutto quanto non incluso ne «LA QUOTA COMPRENDE»
Le nostre partenze:
Ore 06:15 ROMA NORD / EST: Via Milano (Fiano Romano) Pewex
Ore 07:15 ROMA SUD: fermata Metro A "Anagnina" TERMINAL di partenza
Modalità di prenotazione:
Versamento del 50% a titolo di acconto entro il giorno 10.04.2022
Versamento del 50% a titolo di saldo entro il giorno 20.04.2022
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