
Condizioni generali, notizie utili, assicurazioni come da IL LIBRO DELLE VACANZE da luglio a novembre 2021

1 GIORNO: NAPOLI
Partenza al primo mattino in bus gt. Arrivo a Napoli e pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita  di Napoli a piedi. Scopriremo il centro
storico, da Viale Toledo ci addentreremo nella zona dei quartieri spagnoli dove troveremo i murales più famosi,  Maradona in primis, per poi proseguire
nella zona di Spaccanapoli. Tempo libero. Al termine trasferimento in hotel (cat. 3*/4*, ubicato in provincia di Napoli). Cena e pernottamento. 
2 GIORNO: PROCIDA
Prima colazione in hotel.  Al mattino presto partenza con il traghetto per l’Isola di Procida. 
Procida è una piccola isola del gruppo delle Isole Flegree, per le sue caratteristiche è stata insignita del titolo prestigioso di CAPITALE DELLA CULTURA
ITALIANA 2021. Arrivo e giro con microtaxi. I posti più suggestivi sono la Marina Grande, l’antico borgo di Terra Murata, il villaggio dei pescatori di Marina
Corricella ed il porto della Marina Chiaiolella. Rientro al porto e pranzo in ristorante. Tempo a disposizione. Nel  pomeriggio rientro con traghetto.
Sistemazione in bus e spostamento in hotel per la cena ed il pernottamento. 
3 GIORNO: CAMPI FLEGREI
Prima colazione in hotel.  Trasferimento nella zona dei  Campi Flegrei. Il comune più importante è Pozzuoli con un interessante centro storico
seicentesco ed alcuni importanti monumenti romani. Visiteremo assieme alla guida L’Anfiteatro Flavio, il quarto più grande d’Italia; le terme Romane di
Baia.  Pranzo libero a Pozzuoli. Nel pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo in serata (cena non compresa).

Supplemento camera singola euro 90

 

Mezza pensione con bevande più un pranzo, visite guidate,  passaggio marittimo per Procida, giro di Procida in taxi,
 

Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI e non compresi, ne saranno comunicati gli importi e le modalità di pagamento alla conferma del viaggio. Al momento della
pubblicazione del programma ammontano a circa € 17

 

L’ISOLA DI PROCIDA, NAPOLI ed i CAMPI FLEGREI 

Dal 23 al 25 aprile quota a pax € 420
Dal 9  al 11 settembre quota a pax € 420
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