CIVITARESE

viaggi

Sabato 29 Giugno:
Ore 6:00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti ad ORTONA
e partenza in pullman GT per la Campania. Sosta per
la libera colazione. Arrivo a Sorrento e visita con
guida di questo bellissima cittadina, terra dei colori,
delle sirene, città dei giardini: sono davvero tante le
definizioni attribuite a Sorrento, patria del grande
Torquato Tasso dal centro ricco di storia e vivace,
visita del centro storico e per poter acquistare i prodotti
tipici, check in in hotel, cena e pernottamento.
Domenica 30 Giugno:
Ore 08:00 prima colazione e caricati i bagagli
trasferimento a Salerno, partenza per la mini-crociera
su nave veloce, arrivo ad AMALFI, visita dell’antica
Repubblica Marinara: il Duomo, la fontana di S.
Andrea Apostolo ecc. Pranzo in ristorante e nel
pomeriggio partenza per POSITANO antico borgo di marinai e famosissima cittadina
della Costiera Amalfitana: visita del Belvedere, della Chiesa di S. Maria
dell’Assunta e tempo libero per ammirare la bellissima località e per lo shopping.
Ore 18.30 definitiva partenza per il rientro in sede.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE € 185,00 x minimo 40 pax
Prenotazione: fino ad esaurimento posti, versando un acconto di € 50,00. Il saldo un mese prima della partenza.
E’ necessario un documento di riconoscimento. Organizzazione Tecnica: AGENZIA VIAGGI CIVITARESE
SRL (Licenza n° 429 del 30/12/98 della Provincia di Chieti).

SERVIZI INCLUSI: Viaggio in pullman gran turismo - ½ pensione in hotel 3 stelle – Traghetto x Amalfi e Positano- Pranzo in ristorante
SERVIZI ESCLUSI: L’entrata a Musei / Palazzi – Extra in genere - Bevande – Assicurazione
medico/bagaglio/annullamento € 10.00. Tassa di soggiorno. Supplemento camera singola € 35,00
Tutto quanto indicato nei servizi inclusi.

BUON VIAGGIO!
CIVITARESE VIAGGI Corso Vittorio Emanuele, 4 - 66026 Ortona - Ch - ITALY - P.IVA 01777210699 – Cap. Soc €
10.329,14 – REA 111161
Tel e Fax 085 906 36 53 e-mail info@civitareseviaggi.it

