Epifania Tour Splendida Campania
partenze speciale 6 al 13 gennaio 2019 – 8 giorni e 7 notti
voli da Cagliari, Catania, Milano, Palermo, Torino, Venezia e Verona
QUOTE PER PERSONA

Hotel Categoria Superior 4*

QUOTA IN TRIPLA

QUOTA IN DOPPIA

da 970 €

da 995 €

1° GIORNO: ARRIVO A NAPOLI
Partenza con voli di linea per Napoli. Trasferimento con auto o navetta in
albergo e sistemazione nelle camere riservate. Tempo libero a disposizione
per una prima scoperta della città, cena e pernottamento in albergo.

Hotel Categoria Superior tipo NH Ambassador 4* o similare
2° GIORNO: NAPOLI – CAPRI - NAPOLI
Prima colazione in albergo. Partenza per Capri, meravigliosa espressione
naturalistica, storica e mondana che grazie al suo fascino unico, frivolo,
silenzioso ed elementare fu fonte di ispirazione per molti artisti. Visita di
Villa S. Michele. Pranzo. Trasferimento ai Giardini di Augusto per ammirare
i famosi faraglioni e Marina Piccola. Tempo libero a disposizione. Ritrovo dei
partecipanti all’imbarcadero. Rientro in albergo. Cena e pernottamento.

3° GIORNO: NAPOLI – VESUVIO – POMPEI
Prima colazione in albergo. Partenza per l’escursione al “Gigante
Addormentato” , il Vesuvio, con salita in pullman fino a 1000 metri dove si
potranno cogliere affascinanti aspetti naturalistici e geomorfologici che
caratterizzano il massiccio vulcanico (possibilità di visita facoltativa e a
pagamento del cratere a 1280 metri con guida vulcanologica). Pranzo. Nel
pomeriggio partenza per Pompei, “la metropoli dell’antichità”, considerata
uno dei centri archeologici più famosi al mondo. Visita degli scavi e della
famosa Villa dei Misteri. Rientro in albergo. Cena e pernottamento.

4° GIORNO: NAPOLI – SALERNO
Prima colazione in albergo. Visita del centro storico: Chiesa di S. Chiara e
Chiostro, Cappella di S. Severo con il Cristo Velato Morto, Duomo di S.
Gennaro, botteghe artigiane di S. Gregorio Armeno e gli scorci storicomonumentali che li circondano. Pranzo in ristorante. Giro panoramico in
bus della città con sosta a Piazza Plebiscito e visita del Palazzo Reale, una
delle quattro residenze usate dalla Casa Reale dei Borbone di Napoli durante
il Regno delle Due Sicilie. Trasferimento in hotel a Salerno o dintorni. Cena
e pernottamento.

QUOTA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI

da 1215 €

da 715 €

tempo libero a disposizione. Partenza per Amalfi, l’Antica Repubblica
Marinara. Arrivo e tempo a disposizione per visitare la città, centro
turistico di risonanza internazionale, che gode di grande fama grazie alle
sue incomparabili bellezze ed alla dolcezza del suo clima. Pranzo in
ristorante. Proseguimento per Salerno. Rientro in albergo, cena e
pernottamento.

6° GIORNO: SCAVI DI PAESTUM
Prima colazione in albergo. Partenza per Paestum, antica città della
Magna Grecia sacra al dio Poseidone, e visita agli scavi archeologici e al
Museo. Pranzo presso un’azienda agricola con piccola degustazione di
tipici prodotti bufalini. Visita guidata alla cantina e spiegazione delle aree
del processo di lavorazione dell’uva. Rientro a Salerno e passeggiata per il
corso principale. In serata rientro in albergo, cena e pernottamento.

7° GIORNO: REGGIA DI CASERTA
Prima colazione in albergo. Partenza per la Reggia di Caserta , uno dei
più fastosi e splendidi palazzi che un sovrano abbia fatto costruire:
appena varcato l'ingresso, si ha subito l'impressione di entrare in un
palazzo di fiaba. Carlo III di Borbone incaricò l'architetto Luigi Vanvitelli di
realizzare fra l'antica città romana e longobarda e la nuova Caserta una
costruzione che emulasse Versailles. Su una pianta rettangolare, il
palazzo reale di Caserta copre un'area di 44.000 metri quadrati e si alza
per quarantadue metri lungo un fronte di duecentocinquanta metri, con
milleduecento stanze illuminate da 1790 finestre. Per costruirlo furono
spesi circa sei milioni di ducati. La Reggia di Caserta é fra i monumenti
più visitati in Italia. Infatti non si può non restare colpiti dalla bellezza e
dalla sontuosità delle sale di rappresentanza e di ricevimento, quasi tutte
tappezzate con seta di San Leucio, ricche di preziose decorazioni, di
arazzi, di mobili e specchi, che si snodano lungo ariosi corridoi e passetti,
intorno ai quattro grandi cortili. Pranzo in ristorante in corso di
escursione. In serata rientro in albergo, cena e pernottamento.

Hotel Categoria Superior tipo Grand Hotel Salerno 4* o similare
5° GIORNO: AMALFI – SORRENTO – POSITANO

Hotel Categoria Superior tipo NH Ambassador 4* o similare
8° GIORNO: PARTENZA DA NAPOLI

Prima colazione in albergo. Partenza per Sorrento e visita della cittadina.
Proseguimento per Positano, autentico gioiello ancorato alla roccia, e

Prima colazione. Compatibilmente con l’orario di partenza tempo
libero a disposizione. Trasferimento in aeroporto e volo di rientro.

LA QUOTA COMPRENDE:
- voli di linea da Cagliari, Olbia, Catania, Palermo, Milano, Venezia
- franchigia bagaglio a mano di un collo di 8 o 10 KG a seconda del vettore utilizzato
- sette notti negli alberghi indicati o in strutture similari in camera dotata di servizi privati
- trattamento di pernottamento e prima colazione in albergo con pasti come da programma
- tutti i trasferimenti e le visite (ingressi esclusi) con bus e guida multilingue a disposizione del gruppo
- polizza assicurativa medico / bagaglio, materiale informativo o guida turistica, custodia portadocumenti

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- le tasse aeroportuali ed i supplementi da 95,00 per persona
- la quota di iscrizione e gestione pratica pari a euro 40,00 per persona
- partenze da altri aeroporti o in treno dalle principali stazioni con quote su richiesta
- supplemento facoltativo per imbarcare in stiva un bagaglio di 20 kg a partire da 40,00 euro
- mance, ingressi ai monumenti (circa 60 euro) e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende

N. B. IL TOUR POTREBBE SUBIRE DELLE MINIME VARIAZIONI , MANTENENDO INVARIATE VISITE E SERVIZI ;
TARIFFE SPECIALI A DISPONIBILITA’ LIMITATA: AL TERMINE DEI POSTI VOLO CON TARIFFA DEDICATA SARANNO RICHIESTI DEI
SUPPLEMENTI - SI CONSIGLIA PERTANTO DI PRENOTARE CON LARGO ANTICIPO. ULTERIORI INFORMAZIONI SU WWW.AIRMAR.IT

