Luminarie di Salerno
Napoli
Luminarie di Salerno e Nap

01 NOV - 5 DIC

1° GIORNO: Sabato 30 novembre

2° GIORNO: Domenica 1 Dicembre

Prima colazione in hotel e partenza per
Napoli.
Arrivo e inizio della visita libera dove
ammireremo il duomo di Napoli,
attraverseremo spaccanapoli famosa strada
dei “Presepi di San Gregorio Armeno”.
Passeggeremo su corso Toledo fino a Piazza
Plebiscito.
Pranzo libero a cura dei Sig. partecipanti.
Nel primo pomeriggio partenza per il rientro
in sede. Arrivo previsto in tarda serata.

La quota comprende:
> servizio bus GT munito di tutti i comfort A/R;
> sistemazione in hotel 3/4* con trattamento di mezza
pensione (incluso vino e acqua ai pasti);
> Polizza assistenza medico-NOSTOP;
> Tour Leader;

La quota non comprende:
> mance, extra di carattere personale;
> ingressi a musei, siti archeologici non menzionati nel
programma;
> tassa di soggiorno ove prevista-pagamento diretto in
hotel;
> tutto quanto non indicato alla voce “la quota
comprende”

Quota di partecipazione per persona in camera doppia

Adulti

Bambini 0-3 anni in
cam. con 2 adulti

Ragazzi 4-10 anni in
cam. con 2 adulti

€ 125,00

€ 40,00 (solo bus
pasti al consumo)

€ 105,00

Suppl.to singola € 25,00 su disponibilità

N.B. il programma non è definitivo, pertanto potrebbe subire variazioni tecniche-organizzative

ISCRIZIONE ENTRO IL

ACCONTO

SALDO

10 NOVEMBRE

€ 50,00 all’iscrizione

20 gg prima della partenza

Info e prenotazioni: Tel. 0961 1910949 - cell. 328 5756182

p.iva 03280750799 - Aut.Reg.le 712/2014

Ore 07:00 (orario non definitivo soggetto a
modifiche) incontro con i Sig.ri partecipanti e
partenza per la Campania.
Lungo il percorso sono previste delle soste in
autogrill.
Arrivo in hotel in hotel per il pranzo; al termine
assegnazione delle camere riservate.
Nel pomeriggio partenza per la città di Salerno.
Visita alla spettacolare esposizione di luci
posizionate tra le strade, le piazze e gli angoli di
Salerno.
Cena libera a cura dei partecipanti.
Ore 22.00 circa rientro in hotel per il
pernottamento.

oli

Luminarie di Salerno
Napoli
Luminarie di Salerno e Nap

01 - 03 Dicembre

1° GIORNO: Sabato 14 dicembre

2° GIORNO: Domenica 15 Dicembre

Prima colazione in hotel e partenza per
Napoli.
Arrivo e inizio della visita libera dove
ammireremo il duomo di Napoli,
attraverseremo spaccanapoli famosa strada
dei “Presepi di San Gregorio Armeno”.
Passeggeremo su corso Toledo fino a Piazza
Plebiscito.
Pranzo libero a cura dei Sig. partecipanti.
Nel primo pomeriggio partenza per il rientro
in sede. Arrivo previsto in tarda serata.

La quota comprende:
> servizio bus GT munito di tutti i comfort A/R;
> sistemazione in hotel 3/4* con trattamento di mezza
pensione (incluso vino e acqua ai pasti);
> Polizza assistenza medico-NOSTOP;
> Tour Leader;

La quota non comprende:
> mance, extra di carattere personale;
> ingressi a musei, siti archeologici non menzionati nel
programma;
> tassa di soggiorno ove prevista-pagamento diretto in
hotel;
> tutto quanto non indicato alla voce “la quota
comprende”

Quota di partecipazione per persona in camera doppia

Adulti

Bambini 0-3 anni in
cam. con 2 adulti

Ragazzi 4-10 anni in
cam. con 2 adulti

€ 125,00

€ 40,00 (solo bus
pasti al consumo)

€ 105,00

Suppl.to singola € 25,00 su disponibilità

N.B. il programma non è definitivo, pertanto potrebbe subire variazioni tecniche-organizzative

ISCRIZIONE ENTRO IL

ACCONTO

SALDO

20 NOVEMBRE

€ 50,00 all’iscrizione

20 gg prima della partenza

Info e prenotazioni: Tel. 0961 1910949 - cell. 328 5756182

p.iva 03280750799 - Aut.Reg.le 712/2014

Ore 07:00 (orario non definitivo soggetto a
modifiche) incontro con i Sig.ri partecipanti e
partenza per la Campania.
Lungo il percorso sono previste delle soste in
autogrill.
Arrivo in hotel in hotel per il pranzo; al termine
assegnazione delle camere riservate.
Nel pomeriggio partenza per la città di Salerno.
Visita alla spettacolare esposizione di luci
posizionate tra le strade, le piazze e gli angoli di
Salerno.
Cena libera a cura dei partecipanti.
Ore 22.00 circa rientro in hotel per il
pernottamento.

oli

Luminarie di Salerno
Napoli
Luminarie di Salerno e Nap

01 - 00 Dicembre

1° GIORNO: Sabato 21 dicembre

2° GIORNO: Domenica 22 Dicembre

Prima colazione in hotel e partenza per
Napoli.
Arrivo e inizio della visita libera dove
ammireremo il duomo di Napoli,
attraverseremo spaccanapoli famosa strada
dei “Presepi di San Gregorio Armeno”.
Passeggeremo su corso Toledo fino a Piazza
Plebiscito.
Pranzo libero a cura dei Sig. partecipanti.
Nel primo pomeriggio partenza per il rientro
in sede. Arrivo previsto in tarda serata.

La quota comprende:
> servizio bus GT munito di tutti i comfort A/R;
> sistemazione in hotel 3/4* con trattamento di mezza
pensione (incluso vino e acqua ai pasti);
> Polizza assistenza medico-NOSTOP;
> Tour Leader;

La quota non comprende:
> mance, extra di carattere personale;
> ingressi a musei, siti archeologici non menzionati nel
programma;
> tassa di soggiorno ove prevista-pagamento diretto in
hotel;
> tutto quanto non indicato alla voce “la quota
comprende”

Quota di partecipazione per persona in camera doppia

Adulti

Bambini 0-3 anni in
cam. con 2 adulti

Ragazzi 4-10 anni in
cam. con 2 adulti

€ 125,00

€ 40,00 (solo bus
pasti al consumo)

€ 105,00

Suppl.to singola € 25,00 su disponibilità

N.B. il programma non è definitivo, pertanto potrebbe subire variazioni tecniche-organizzative

ISCRIZIONE ENTRO IL

ACCONTO

SALDO

10 NOVEMBRE

€ 50,00 all’iscrizione

20 gg prima della partenza

Info e prenotazioni: Tel. 0961 1910949 - cell. 328 5756182

p.iva 03280750799 - Aut.Reg.le 712/2014

Ore 07:00 (orario non definitivo soggetto a
modifiche) incontro con i Sig.ri partecipanti e
partenza per la Campania.
Lungo il percorso sono previste delle soste in
autogrill.
Arrivo in hotel in hotel per il pranzo; al termine
assegnazione delle camere riservate.
Nel pomeriggio partenza per la città di Salerno.
Visita alla spettacolare esposizione di luci
posizionate tra le strade, le piazze e gli angoli di
Salerno.
Cena libera a cura dei partecipanti.
Ore 22.00 circa rientro in hotel per il
pernottamento.

oli

