NAPOLI
DAL 29 OTTOBRE AL 1 NOVEMBRE 2022
RITROVO DEI PARTECIPANTI:
Orario da stabilire
Sabato 29 ottobre: Napoli
Sistemazione in pullman e partenza per Napoli. Sosta per il pranzo in
ristorante, arrivo serale. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
Domenica 30 ottobre: Caserta-Napoli
Prima colazione in hotel. Visita guidata alla Reggia di Caserta con i suoi
appartamenti e giardini, si tratta di una residenza reale appartenuta ai
Borbone delle Due Sicilie che nel 1997 diventa patrimonio dell’UNESCO.
Proseguimento per Napoli Pizza a Napoli centro; nel pomeriggio visita
guidata ai famosi mercatini di Natale, San Gregorio Armeno, Botteghe e
bancarelle di artigiani. Al termine rientro in hotel cena e pernottamento.
Lunedì 31 ottobre: Pompei-Sorrento
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata agli scavi di Pompei, i resti
della città di Pompei antica restituiti presso la collina di Civita, alle porte della
moderna Pompei, seppellita sotto una coltre di ceneri e lapilli durante
l'eruzione del Vesuvio. Pranzo presso ristorante, nel pomeriggio
proseguimento per Sorrento: visita a Piazza Tasso, Piazza Lauro e Corso Italia,
con possibilità di visitare i vicoletti del centro storico con la fabbrica di
limoncello e prodotti tipici della zona. A conclusione, rientro in hotel, cena e
pernottamento.
Martedì 1 novembre: Napoli città
Prima colazione in hotel. Mattinata con visita guidata presso le principali
piazze di Napoli: Piazza del Plebiscito, Galleria Umberto I, Via Toledo, Via
Roma e Teatro San Carlo (esterno). Tempo libero a disposizione dei
partecipanti, successivamente pranzo presso ristorante e partenza.
Per la migliore riuscita del programma lo stesso potrebbe subire variazioni

QUOTA DI PARTECIPAZIONE CON ASSICURAZIONE:
(medico bagaglio annullamento)
QUOTA SUPPL. SINGOLA:
Quota base 20 persone paganti

€ 650
€

LA QUOTA COMPRENDE: trasporto in bus incluso per tutta la durata del viaggio, accompagnatore
dell’agenzia, sistemazione in albergo di 4 stelle;trattamento di mezza pensione con bevande incluse, guide
come da programma e tre pranzi a Napoli con bevande incluse.
LA QUOTA NON COMPRENDE: tasse di soggiorno da pagare direttamente all’ hotel, le mance, gli ingressi ai
musei: Pompei 16€ Caserta 19€ (da prepagare on line con pre/vendita di €2,50 p.p. per ogni museo),
audioguide obbligatorie (€3,50 p.p.), pranzo e guide il primo giorno e bevande oltre al previsto, infine tutto
quanto non citato nel suddetto programma.

ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE EURO 130,00- SALDO ENTRO 30/03/2019
DOCUMENTI NECESSARI: carta d’identità in corso di validità.
PENALI PER RINUNCE: ai partecipanti che rinunciano al viaggio per qualsiasi motivo non imputabile all’organizzazione,
verranno addebitate penali pari a 50% della quota di partecipazione fino al 30/03/2019 successivamente l’intero
importo in quanto pregiudica l’organizzazione del viaggio stesso.
REGOLAMENTO: la prenotazione e l’assegnazione del posto saranno effettuati solo al versamento dell’acconto. I posti
saranno assegnati in ordine di prenotazione. L’assegnazione è da considerarsi indicativa e suscettibile di variazioni da
parte dell’agenzia.
IMPORTANTE PER IL NOLEGGIO PULLMAN:
Per rispondere ai requisiti di sicurezza il personale deve obbligatoriamente rispettare il Regolamento CE 561/2006:
- Tempi di guida e riposo. Si ricorda che nell’arco delle 24 ore l’autista può guidare un massimo di 9 ore e deve
riposare almeno 11 ore, pertanto l’impegno giornaliero del bus non può superare le 13 ore. Dopo 4 ore e 30
minuti di guida continuativa, l’autista deve effettuare una sosta di almeno 45 minuti

Firma per accettazione:

………………………………………….

Organizzazione Tecnica VALPOLICELLA VIAGGI. Licenza N.1216/06 Polizza RCD 153191. Programma valido dal 25/09/2018 al 24/04/2019.
Programma comunicato alla provincia di Verona, Serv. Turistico-ricreativi in data 22/09/2018 e sottoposto alle condizioni previste al D.Leg
79/2011. La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero (art.
17 della legge 06/02/2006 n. 38).

