Gli amici del pullman di Marco
Organizzano
SORRENTO E LA COSTIERA AMALFITANA
DAL 24 AL 28 OTTOBRE 2022
PROGRAMMA:
24-10: partenza dal deposito di Garbarini a Sannazzaro de B. alle ore 01,00 ( la notte tra il 23 e 24) e da
Pavia via Pastrengo alle ore 01,30; soste lungo il percorso e arrivo a NAPOLI per il pranzo libero; nel
pomeriggio passeggiata in compagnia per il centro, visiteremo P.zza del Plebiscito, Teatro S. Carlo, la sua
galleria di negozi, Palazzo Reale, via Toledo, Spaccanapoli, la Chiesa del Gesù dove potremo visitare la
tomba di S.Giuseppe Moscati il medico dei poveri, S.Gregorio Armeno coi famosi Presepi, ecc.; tempo a
disposizione per lo shopping e partenza per l’hotel a SORRENTO. Distribuzione camere, cena e
pernottamento.
25-10: dopo colazione pullmini ci verranno a prendere per l’escursione in COSTIERA AMALFITANA
(Positano, Amalfi, Ravello, ecc.); pranzo libero ad Amalfi; rientro in hotel a Sorrento per la cena e il
pernottamento.
26-10: dopo colazione i pullmini ci porteranno al porto di Sorrento per l’imbarco direzione CAPRI;
intera giornata con la guida per la visita della famosa isola e giro coi pullmini per Capri
Porto/ANACAPRI/ Capri Centro/ Capri Porto; pranzo in ristorante ad Anacapri, tempo libero a
disposizione nel pomeriggio e imbarco per il rientro a Sorrento; cena e pernottamento in hotel.
27-10: dopo colazione partenza per POMPEI e appuntamento con la guida per la visita degli scavi;
pranzo libero e nel pomeriggio partenza per CASERTA e visita guidata della famosa REGGIA; rientro in
hotel a Sorrento per la cena e il pernottamento.
28-10: dopo colazione partenza per il rientro previsto in serata. Tempo e traffico permettendo possibile
sosta per un pranzo libero a Orvieto.

QUOTA A PERSONA EURO 930,00 supplemento singola euro 240,00
LA QUOTA COMPRENDE:
 Bus g/t a/r
 4 gg in ½ pensione in hotel Minerva**** a Sorrento
 Pranzo ad Anacapri
 Bevande ai pasti
 Auricolari per tutta la durata del tour
 Tranfert hotel/porto/hotel
 Pullmini privati per escursione in Costiera
 Jet Sorrento/Capri/Sorrento
 Mini pullmini per il giro a Capri
 Guide come programma
 Ingressi scavi Pompei e Reggia di Caserta
 Assicurazione medico bagaglio E.Assistance, protezione Covid, annullamento
La quota non comprende: ingressi non previsti, mance (gradite), facchinaggio, tassa di soggiorno (tariffa
2021 euro 3,00 ppnn) e tutto ciò non esplicitamente descritto a ''la quota comprende''.
www.ilpullmandimarco.it
Organizzazione tecnica by caravantours rimini

