GARDO ROVERETO

Napoli
dal 30 marzo al 2 aprile 2017
Giovedì 30 marzo: Rovereto – Reggia di Caserta
Partenza da Rovereto verso le ore 3 del mattino in direzione Napoli. Sosta per il pranzo libero lungo
il percorso.Arrivo a Caserta e nel primo pomeriggio, visita guidata della Reggia. È la residenza reale
più grande al mondo e i proprietari storici sono stati i Borbone di Napoli, oltre a un breve periodo
in cui fu abitata dai Murat. Al termine, trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere, cena
(incluso ½ acqua e ¼ vino) e pernottamento.

Venerdì 31 marzo: Napoli
Dopo colazione partenza in bus verso il centro di Napoli. Visita guidata dei principali monumenti in
esterna: Piazza del Plebiscito, il Teatro San Carlo, la Galleria, il Maschio Angioino. Passeggiata a
piedi al Borgo Marinaro con il suo Castel dell’Ovo. Pranzo in centro con la tipica pizza margherita e
nel pomeriggio, proseguimento della visita con la Cappella di San Severo ed il Cristo Velato ed il
borgo di Spaccanapoli. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Sabato 1 aprile: Sorrento e Amalfi
Colazione in hotel e giornata dedicata alla scoperta della meravigliosa costiera Amalfitana. Al
mattino, sosta a Sorrento, visita del centro famoso per la sua produzione di limoncello.
Proseguimento lungo la costa famosa in tutto il mondo per la sua bellezza naturalistica, sede di
importanti insediamenti turistici. Considerato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, la Costiera
Amalfitana prende il nome dalla città di Amalfi, nucleo centrale della Costiera non solo
geograficamente, ma anche storicamente. Sosta ad Amalfi e pranzo con piatto unico con pesce.
Visita del centro storico con il Duomo ed il Chiostro. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Domenica 2 aprile: Pompei - Rovereto
Dopo colazione partenza in bus verso Pompei. Visita guidata agli scavi archeologici, che hanno
restituito i resti della città di Pompei antica, presso la collina di Civita, alle porte della moderna
Pompei, seppellita sotto una coltre di ceneri e lapilli durante l'eruzione del Vesuvio del 79, insieme
ad Ercolano, Stabiae ed Oplonti. Al termine, partenza per il viaggio di rientro con soste lungo il
percorso. Arrivo a Rovereto in tarda serata.
Il programma potrebbe subire variazione nell’ordine delle visite

ISCRIZIONI ENTRO IL 17 FEBBRAIO 2017
Contattare: Fiorella Piffer 329 0912468
Entro il 20 febbraio 2017 è richiesto un acconto pari ad € 200,00, da versare con bonifico sul c/c GARDO –
IBAN IT13W0821020805008000007469 - Causale: acconto gita Napoli 30/03 – 02/04/2017
Partenza:
ore 03.00 circa - Rovereto
La quota comprende:

Per persona in doppia € 410,00
Suppl. singola (max 5 singole totali) € 90
La quota non comprende:

trasferimento in bus gran turismo come da programma

tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”

3 notti in hotel *** nei dintorni di Napoli e tassa di soggiorno
3 cene in hotel con ½ l acqua e ¼ l vino
2 pranzi con bevanda

assicurazione annullamento facoltativa (€ 23) da richiedere al
momento della prenotazione

ingresso e visita alla Reggia di Caserta
visita guidata di Napoli
ingresso alla Cappella San Severo con Cristo Velato
escursione sulla Costiera Amalfitana con guida
ingresso al Duomo e Chiostro ad Amalfi
ingresso e visita guidata a Pompei
auricolari
assicurazione medico/bagaglio

Il viaggio si effettua con un minimo di 39 partecipanti paganti

