Amalfi

Costiera Amalfitana

Positano

Capri

Pompei resort

Ravello

DAL 11 AGOSTO AL 17 AGOSTO
(7 giorni – 6 notti)
PROGRAMMA:
Domenica 11 Palermo – Napoli
Ore 18,30 appuntamento antistante il Porto di Palermo per chi parte da Trapani. Ore 17:30 Piazzale Nassiria
Misilmeri, sistemazione dei bagagli in pullman e partenza per il porto di Palermo. Disbrigo pratiche d’imbarco
sulla motonave Tirrenia e sistemazione nelle cabine quadruple riservate. Ore 20.00 partenza per Napoli. Cena
libera a bordo e pernottamento.
Lunedì 12 Caserta - Ravello
Arrivo a Napoli alle ore 06,30, sistemazione in pullman e partenza per Caserta. Visita giudata alla Reggia di
Caserta e giardini (con auricolari) . Pranzo in hotel .Nel pomeriggio trasferimento con minibus e visita di Ravello
e visita guidata di Villa Rufolo. Rientro in hotel per cena e pernottamento
Martedì 13 Ischia
Colazione in Hotel. Partenza in traghetto da Napoli per l’isola di Ischia , visita dell'isola e pranzo al ristorante.
Rientro in serata in hotel, cena e pernottamento.
Mercoledì 14 Capri e Anacapri
Colazione in Hotel. Partenza da Castellammare di Stabia in traghetto per l’isola di Capri. Visita guidata a
Capri. Trasferimento con minibus ad Anacapri. Pranzo presso un ristorante tipico a base di pesce (alle
Terrazze).Dopo Pranzo giro dell'isola di Capri con motonave. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Giovedi15 Amalfi -Positano
Colazione in Hotel. Incontro con la guida turistica , partenza da Salerno per la suggestiva visita in battello
della Costiera Amalfitana. Scalo ad Amalfi ,visita guidata e pranzo presso un ristorante tipico a base di pesce.
Nel pomeriggio visita nell’affascinante Positano . Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Venerdi 16 Napoli-Sorrento
Prima colazione in hotel. Trasferimento per visita guidata a Napoli, pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita di
Sorrento e giro panoramico in trenino. Cena al ristorante al teatro Armida, dove si assisterà al Musical Show ,
serata di tarantella napoletana, spettacolo e canzoni tradizionali..un vero divertimento! Rientro in hotel e
pernottamento.
Sabato 17 Pompei
Prima colazione in hotel. Mattinata libera per lo shopping a Pompei e possibilità di partecipare alla Santa
Messa al santuario della Madonna del rosario. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio sistemazione dei bagaglio in
pullman e partenza per Palermo via autostrada nei luoghi di appartenenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 820,00
Al momento dalla prenotazione acconto €200,00
Supplemento: camera singola in Hotel € 30,00 a notte ,
supplemento cabina doppia € 50,00 a coppia
La quota comprende:












Pullman Gran Turismo a disposizione per tutto il tour con accompagnatore.
Motonave Tirrenia Palermo/Napoli in cabine quadruple di 1^ classe;
Hotel Pompei resort in pensione completa (incluso acqua e vino ai pasti),
Visita guidata alla “Reggia di Caserta”; biglietto di entrata e auricolari inclusi
Traghetto per l'isola di Ischia + visita guidata
Tour di Sorrento col trenino. Cena al ristorante al teatro Armida, Spettacolo “Musical Show” a Sorrento.(biglietto d’ingresso
incluso)
Giro per L’isola di Capri con Battello, minibus per spostamenti ad Anacapri + Pranzo + visita guidata
Guide turistiche ad “Amalfi” e Positano + Battello per gli spostamenti.
guida turistica a Napoli
Battello per escursione panoramica della costiera amalfitana con sosta ad Amalfi e Positano + visita guidata + pranzo,
Minibus per trasferimento a Ravello e biglietto di entrata Villa Rufolo

La quota non comprende: cene sulle motonave Tirrenia, servizio minibar in pullman e tutto quanto non indicato in “la quota
comprende”;
Il Tour è garantito al raggiungimento di 45 partecipanti. Per motivi organizzativi gli interessati sono pregati di voler prenotare nel più
breve tempo possibile.

Per info e prenotazioni: Michele Panebianco 3286888754 - Salvatore Forte 339 4920902 Adragna Bartolo 347374414 - Genco Rosario 3397008202 – Mario Incaviglia 3381793777
P.S. in base al numero dei partecipanti da Trapani sarà possibile prendere un pulmino per raggiugere il
Porto di Palermo. ( Quota da determinare).

Calandrino viaggi di Edoardo Calandrino
Sede: Via Elio Vittorini n° 43 Misilmeri (PA) CAP 90036
tel/ fax 091/8733778 cell 3476484326 3205659325 P.IVA 05671510823
e-mail : calandrino_viaggi@hotmail.it

