con visita agli Scavi di POMPEI.
dal 20 al 22 agosto 2021
VENERDI’ 20 AGOSTO: SORRENTO
Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita. Sistemazione in pullman g.t. e partenza per
SORRENTO. Pranzo libero lungo il percorso. Nel primo pomeriggio arrivo a Sorrento, detta “la
gentile” per la mitezza del suo clima, la ricchezza e la bellezza delle sue strade e dei suoi giardini.
Arrivo e sistemazione in hotel 4 stelle centrale. Tempo a disposizione per una passeggiata nel centro
storico della città. Cena e pernottamento.
SABATO 21 AGOSTO: CAPRI
Prima colazione. Imbarco per CAPRI dal porto di Sorrento. Arrivo a
Marina Grande, porto principale dell’Isola. Incontro con la guida e salita
nel centro storico a bordo della caratteristica funicolare. Visita di
CAPRI, la mondana, con le sue casette bianche e le viuzze anguste e
tortuose, su cui si affacciano, accanto alle poche superstiti botteghe
paesane, lussuosi negozi ed eleganti ritrovi animati da una clientela cosmopolita. Pranzo libero e
tempo a disposizione. Trasferimento al porto ed imbarco sull’aliscafo per Sorrento. Rientro in hotel.
Cena e pernottamento.
DOMENICA 22 AGOSTO: POMPEI E RIENTRO IN SEDE
Prima colazione e partenza per POMPEI. Arrivo, incontro con la guida e visita degli scavi. Pompei
è l’antica città del golfo di Napoli, situata ai piedi del Vesuvio, seppellita da cenere e lapilli
nell’eruzione del 79 d.c.. Il sito archeologico dal 1997 è stato dichiarato Patrimonio Mondiale
dell’Umanità. E’ considerato una significativa testimonianza della civiltà romana e si presenta come
un eccezionale libro aperto sull’arte, sui costumi, sui mestieri e sulla vita quotidiana del passato.
Pranzo in ristorante. Si prenderà quindi la strada del rientro in sede.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 30 Persone) € 380,00
Comprende:
➢ viaggio in pullman g.t nel rispetto della normativa di sicurezza sanitaria;
➢ sistemazione in hotel 4 stelle centrale a Sorrento;
➢ pasti come da programma, bevande incluse (1/4 di vino e 1/2 minerale).
➢ polizza medico bagaglio con estensione spese Covid fino € 2.500,00;
➢ visite, escursioni e servizi guida come da programma.
Non comprende:
➢ camera singola (supplemento, se disponibile, € 80,00);
➢ polizza annullamento viaggio, da richiedere al momento della prenotazione;
➢ ingressi per le visite previste dal programma;
➢ tasse di soggiorno locali, extra in genere e tutto quanto non indicato alla voce “comprende”.
ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 100,00.
SALDO ENTRO IL 20 LUGLIO 2021

