4 GIORNI /3 NOTTI - Pullman Gran Turismo

DAL 23 AL 26 APRILE 2019
1° giorno: PARTENZA / MONTECASSINO / SORRENTO
Pranzo libero lungo il percorso, cena e pernottamento in hotel
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti in mattinata, sistemazione in pullman e partenza per la
Costiera Amalfitana. Pranzo libero lungo il percorso e nel pomeriggio visita all’ABBAZIA
di MONTECASSINO: monastero benedettino posto sulla sommità di Montecassino,
fondato nel 529 da San Benedetto da Norcia che proprio qui scrisse la sua “Regola”.
L’abbazia fu centro vivissimo di cultura durante tutto il medioevo per mezzo dei suoi
abati, biblioteche e archivi. Testimonianze storiche del più alto interesse e di sicura
validità sono state raccolte e tramandate come ad esempio i famosi Incunaboli. Arrivo in
serata in Costiera, sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento in
hotel.
2° giorno: COSTIERA AMALFITANA
Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel
Colazione in hotel. Partenza per l’escursione guidata alla
COSTIERA AMALFITANA: visita di SORRENTO e durante
il percorso sosta per ammirare POSITANO dall’alto,
autentico gioiello ancorato nella roccia. I caratteristici paesini
rannicchiati in fondo alle baie saranno attraversati e
ammirati nel loro eccezionale ambiente naturale, prima di giungere ad AMALFI, graziosa
e bianca cittadina di mare. Fu la più importante repubblica marinara d’Italia, potente e
prospera per i traffici nel Mediterraneo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento della visita guidata. L’azzurro del mare, il verde della macchia
mediterranea e dei terrazzamenti coltivati ad agrumi, si fondono con caratteristiche
architetture per fare della Costiera Amalfitana uno dei percorsi più belli d’Italia. La strada
tortuosa si insinua in profondi valloni, avvolge gli speroni di roccia a picco sul mare,
scende verso la spiaggia e poi risale, in una successione di scorci e vedute mozzafiato. Un
paesaggio unico al mondo disegnato da baie, insenature, strapiombi e piccoli borghi
arroccati sulla montagna. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
3° giorno: ISOLA DI CAPRI / ANACAPRI
Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento al porto e imbarco sul traghetto per
l’ISOLA DI CAPRI. Arrivo, sbarco e inizio dell’intera giornata dedicata alla visita
guidata dell’isola di CAPRI e ANACAPRI, con l’ausilio di Pulmini, e con pranzo in
ristorante. Notevole fascino rivestono le incantevoli cittadine e i pittoreschi paesi di mare
che costeggiano questa meravigliosa Isola lussureggiante, straordinaria, dal clima mite e
dalla natura incantevole che, grazie alle sue bellezze, ha visto transitare intellettuali,
artisti, scrittori e che oggi fa da passerella a celebrità e vip. Nel tardo pomeriggio imbarco
sul traghetto di rientro e trasferimento in hotel per la cena ed il pernottamento.

4° giorno: REGGIA DI CASERTA / RIENTRO
Pranzo libero, rientro
Prima colazione in hotel, sistemazione in pullman e
partenza per il viaggio di rientro. Sosta alla REGGIA
DI CASERTA e visita guidata del Palazzo Reale e
del Parco.
Questa dimora storica, appartenuta alla famiglia della
dinastia Borbone, è stata proclamata Patrimonio
dell'umanità dall'UNESCO. Possiede un bel parco,
molto vasto, impreziosito da fontane. Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento del viaggio di rientro
con soste lungo il percorso. Arrivo previsto in serata.
QUOTA INDIVIDUALE

€ 490,00

LA QUOTA COMPRENDE:
* Viaggio in Pullman Gran Turismo;
* Sistemazione in HOTEL 3/4 STELLE in camere doppie con servizi privati;
* Trattamento di PENSIONE COMPLETA dalla cena del primo giorno alla colazione
dell’ultimo giorno con menù di qualità (non turistici);
* Biglietto battello/aliscafo per Capri in andata e ritorno;
* Pullmini locali obbligatori per percorrere Anacapri
* Pullman locale obbligatorio per percorrere la Costiera Amalfitana;
* Servizio guida: 2° e 3° giorno intere giornate; 4° giorno mattino;
* Assicurazione assistenza medica e bagaglio;
* Materiale informativo.
LA QUOTA NON COMPRENDE:

* Sistemazione camera singola € 90,00 (soggette a disponibilità); * Tassa di soggiorno
comunale da saldare in loco se richiesta; * Bevande ai pasti; * Ingressi luoghi di visita; *
Tutto ciò non espressamente indicato nella quota comprende.

ENTRO IL 04 MARZO o fino ad esaurimento dei posti
con acconto di € 150,00. Saldo prima della partenza.
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e-mail: lival.vacanze@libero.it
LICENZA N° 2503 DEL 01/03/89 CCVR N° 15248 POLIZZA ASSICURATIVA MILANO N° 100797128

