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DAL 8 AL 12 DICEMBRE 2021 

 

1° Giorno: CAGLIARI – ROMA – GOLFO DI NAPOLI  

Incontro dei partecipanti presso l’aeroporto di Cagliari/Elmas, disbrigo delle formalità di 
imbarco e partenza con volo di linea Volotea per Roma alle ore 09:20. Sbarco e 
proseguimento in bus granturismo per Montecassino, visita dell’Abbazia. Pranzo in 
ristorante. Proseguimento per il Golfo di Napoli. Arrivo in hotel, sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento. 

 

2° Giorno: NAPOLI 

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata del centro storico di 
Napoli: il Duomo di San Gennaro; il borgo di S. Gregorio Armeno, cuore del quartiere più 
antico della città con le sue botteghe uniche per la tradizione presepistica; la chiesa di S. 
Domenico Maggiore; il Monastero di S. Chiara con il chiostro maiolicato e la chiesa del 
Gesù Nuovo; la Cappella di Sansevero per ammirare il Cristo Velato. Pranzo in corso di 
escursione. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

3° Giorno: ERCOLANO - SORRENTO                     

Prima colazione, incontro con la guida e visita all’area archeologica di Ercolano. Rientro in 
albergo per il pranzo. Nel primo pomeriggio partenza per Sorrento, nota stazione 
climatica che negli anni ha conquistato fama internazionale. Visita e tempo a disposizione 
per i mercatini. Rientro in albergo, cena e pernottamento 

 

4° Giorno: PAESTUM - SALERNO 
Dopo la prima colazione partenza per Paestum, incontro con la guida e visita all’area 
Archeologica. Pranzo in agriturismo. Nel pomeriggio partenza per Salerno e passeggiata 
per il centro storico. Partecipando alla straordinaria mostra d’arte luminosa installata 
lungo le strade, nelle piazze e nei giardini del capoluogo, si viene avvolti in un'atmosfera 
magica densa di riferimenti mitologici, fiabeschi, naturali. Un itinerario sospeso tra 
incanto e bellezza, stupore e meraviglia con sofisticatissime soluzioni tecnologiche che 
danno vita a cigni luminosi, creature alate, lampade e lanterne, onde e vele, stelle e 
pianeti. Rientro in albergo, cena e pernottamento 

 

 

5° Giorno: NAPOLI – ROMA - CAGLIARI 

Incontro con la guida e visita alla “Napoli Monumentale”: Maschio Angioino, Castel 
dell’OVO, Palazzo Reale, Piazza Plebiscito e Galleria Umberto I, passeggiata per la 
splendida Via Toledo. Pranzo in ristorante. Al pomeriggio proseguimento per Fiumicino, 
imbarco sul volo di linea Volotea e partenza per Cagliari alle ore 21:55. Arrivo e fine dei 
servizi. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (MIN. 30 PARTECIPANTI) € 690,00  
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (disponibilità limitata) € 160,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE 

• Volo di linea Volotea Cagliari/Roma - Roma/Cagliari con bagaglio in stiva Kg 23 e uno a mano di Kg 8 ; 

• Bus G.T. al seguito per tutta la durata del tour, come da programma; 

• Guide come da programma; 

• Sistemazione hotel 3/4*, in camere doppie con servizi privati nel Golfo di Napoli; 

• Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo; 

• Bevande ai pasti (½ minerale e ¼ vino); 

• Assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio (valido per motivi di salute documentati fino a 7 gg. 

prima della partenza) 

LA QUOTA NON COMPRENDE  
• Quota d’iscrizione € 25,00; 

• Tasse aeroportuali € 75,00; 

• Ingressi a pagamento € 40,00 (obbligatori): Cappella di San Severo, Ercolano, Paestum, Palazzo Reale di 

Napoli; 

• Ingressi a musei e monumenti; 

• Tasse di soggiorno ove richieste da pagare in loco, mance, extra personali in genere e tutto quanto non 

espressamente indicato sotto la voce "la quota comprende”. 

 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE  

Tutti i partecipanti al viaggio dovranno essere in possesso del Certificato Verde Green Pass attestante la conclusione 

del ciclo vaccinale almeno 15 giorni prima della partenza del Tour o la guarigione da Covid-19 non oltre i 6 mesi 

precedenti la data del rientro dal Tour.  

(Non si accettano viaggiatori con solo tampone). 

Il Green Pass dovrà essere esibito a richiesta negli hotel, ristoranti, bus, aerei, musei e altri istituti di cultura e 

mostre. La mancanza del documento all’atto della partenza comporta la rinuncia al viaggio senza obbligo di alcun 

rimborso da parte dell’Agenzia organizzatrice 


