5 GIORNI /4 NOTTI - PULLMAN GRAN TURISMO

DAL 07 AL 11 OTTOBRE 2019
1° giorno: PARTENZA / MONTECASSINO
Pranzo in ristorante lungo il percorso, cena e pernottamento in hotel
Ritrovo dei Signori Partecipanti in mattinata, sistemazione in pullman e partenza per la
Costiera Amalfitana. Pranzo in ristorante lungo il percorso e nel pomeriggio sosta
all’ABBAZIA di MONTECASSINO, celebre monastero benedettino del Lazio, fondato
nel 529 da San Benedetto da Norcia a 519 metri sul livello del mare; per tutto il
medioevo, l'abbazia fu un centro vivissimo di cultura attraverso i suoi abati, le sue
biblioteche, i suoi archivi, le scuole scrittorie e miniaturistiche, che trascrissero e
conservarono molte opere dell'antichità. Proseguimento del viaggio ed in serata.
Trasferimento in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno: ISOLA DI CAPRI / ANACAPRI / SORRENTO
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. 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 pomeriggio, proseguimento della visita guidata a
SORRENTO e tempo libero per una bella passeggiata nell’incantevole centro, patria del
poeta Torquato Tasso, che qui nacque nel 1544. Sorrento è la terra dei colori: tinte
brillanti o sfumate a seconda del mutare delle stagioni. Al termine rientro in hotel per la
cena e il pernottamento.
3° giorno: COSTIERA AMALFITANA
Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della COSTIERA
AMALFITANA: 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, scaglionata a gradinate sopra un ripido pendio della
costiera. Fu la più importante repubblica marinara d’Italia, potente e prospera per i
traffici nel Mediterraneo. Gradevolissima è una passeggiata per le vie del centro, dopo
averne ammirato l’incantevole Duomo sito nel cuore del paese. Pranzo in ristorante. In
serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

4° giorno: NAPOLI/ POMPEI
Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della
città di NAPOLI: grande e bellissima città, porto tra i principali
del Mediterraneo e attivo centro di commerci e di industrie, si
potrà visitare la Piazza del Plebiscito, il palazzo Reale, Castel
Nuovo (detto anche Maschio Angioino), il Duomo ecc. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita guidata degli SCAVI DI
POMPEI dove è stata portata alla luce l'antica città romana
distrutta tragicamente a seguito di una delle eruzioni del vicino vulcano, avvenuta
nell'anno ‘79. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° 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. 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 lungo il
percorso. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio di rientro
con arrivo previsto in serata.
QUOTA INDIVIDUALE
QUOTA INDIVIDUALE

MINIMO 50 PAGANTI
MINIMO 40 PAGANTI

€ 590,00
€ 630,00

LA QUOTA COMPRENDE:
* Viaggio in Pullman Gran Turismo; * Pedaggi autostradali;
* Vitto ed alloggio autista in camera singola in pensione completa;
* 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);
* ALISCAFO andata e ritorno per Capri;
* Pullmini per la visita di Anacapri;
* Pullman locale per la visita in Costiera Amalfitana;
* VISITE GUIDATE: 2°, 3° e 4° giorno intere giornate; 5° giorno mattino;
* Assicurazione assistenza medica e bagaglio (condizioni visionabili sul nostro sito);
* Materiale informativo;
LA QUOTA NON COMPRENDE: * Sistemazione camera singola €100,00 (soggette a disponibilità); *
Tassa di soggiorno comunale, se richiesta, da saldare in loco; * Ingressi nei luoghi di visita; * Tutto ciò
non indicato alla voce “la quota comprende”.

Le disponibilità dei luoghi di visita saranno soggetti a verifica al momento della conferma del viaggio.

Iscrizioni ENTRO IL 28 AGOSTO o fino ad esaurimento dei posti
Con acconto di € 200,00 a persona. Saldo prima della partenza.

ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI LIVAL VACANZE
Via Roma, 109 ARCADE (TV) - TEL 0422.874161 - FAX 0422.874106
www.livaldemarchi.it
e-mail: lival.vacanze@libero.it
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