CIRCOLARE IL RICOCOLO – CARICENTRO ETS
N. 20056

Week end sul GOLFO DI NAPOLI
E LA COSTIERA AMALFITANA IN BATTELLO
2 GIORNI SABATO E DOMENICA 10 - 11 OTTOBRE 2020
SABATO 10 OTTOBRE: IL GOLFO di NAPOLI DAI VULCANI FLEGREI AI PANORAMI DI BACOLI
Ritrovo partecipanti ad orario e luoghi convenuti, sistemazione bagagli sul bus e partenza per la Campania, pranzo libero
sul lungomare di Pozzuoli. Nel pomeriggio visita guidata alla scoperta della storia e del paesaggio dei Campi Flegrei, zona
vulcanica della Campania di terra e miti. Ammireremo i crateri estinti, i laghi vulcanici, Baia con il suo castello aragonese
e le terme romane, Bacoli e Miseno da cui ammirare le isole di Procida e Ischia ed infine Pozzuoli, villaggio di pescatori
con l’antico porto Romano e l'Anfiteatro Flavio sistemazione in hotel per le cena e pernottamento.
DOMENICA 11 OTTOBRE: LA COSTA AMALFITANA IN BATTELLO - AMALFI
Colazione in hotel sistemazione bagagli sul bus e partenza per la Costiera Amalfitana, uno dei luoghi più belli al mondo,
con le sue insenature, baie nascoste, paesini incastonati nella macchia mediterranea. Navigando per circa 40 dal porto di
Salerno si godranno tanti scorci sui paesini di Vietri sul Mare, Minori e Maiori fino a raggiungere Amalfi, l’antica
Repubblica Marinara ed oggi meta internazionale del turismo. Visita libera del centro storico con la Cattedrale di S. Andrea
e l’annesso Chiostro Paradiso. Pranzo libero in uno dei tanti locali dislocati nella zona dello splendido Duomo. Ad orario
concordato nel pomeriggio Rientro in nave a Salerno e proseguimento del viaggio con arrivo in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

SOCI CARICENTRO

€ 165,00

ALTRI PARTECIPANTI
Suppl singola

€ 175,00
€ 40,00 - riduzioni ragazzi e adulti 3 - 4 letto su richiesta

La quota comprende: Pullman per tutta la durata del viaggio; Sistemazione presso Hotel 4* semicentrale, N. 1
trattamento di mezza pensione bevande incluse; Visite guidate come da programma muniti di audioguide
traghetto costa amalfitana a/r ,accompagnatore, assicurazione no limits.
La quota non comprende: tassa di soggiorno se prevista, extra di carattere personale ed in genere tutto quello
non menzionato sotto la voce “la quota comprende”.

N.B. L'ordine delle visite potrebbe variare, pur mantenendo inalterato il contenuto del viaggio

Richiesto acconto di € 75,00 all’iscrizione
PROTOCOLLO LINEE GUIDE SICUREZZA TRASPORTI IN BUS E ALTRI SERVIZI CONSULTABILE E
SU RICHIESTA ALL’AGENZIA.
Riferimento agenzia per INFORMAZIONI E MODALITÀ DI ADESIONE AL VIAGGIO E PAGAMENTO
Alagoldentour telefonando allo 055 960480
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA SUL SITO www.alagoldentour.it
Firenze, agosto 2020

SEZIONE SOGGIORNI
Vanna Ulivi

