VIAGGIO IN CAMPANIA

29 settembre – 2 ottobre 2022

PRIMO GIORNO: BRUSAPORTO – NAPOLI

Ritrovo dei partecipanti e partenza con bus riservato per la Campania e Napoli. Giornata di viaggio
con sosta lungo il percorso per il pranzo libero. Nel tardo pomeriggio arrivo nella zona di Napoli e
sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.
SECONDO GIORNO: PROCIDA

Colazione in hotel. A seguire trasferimento all’imbarco per Procida, la più piccola delle isole

dell’arcipelago campano e “Capitale della Cultura 2022”. Isola vulcanica caratterizzata da coste

alte, ripide e frastagliate. Si effettuerà un giro dell’isola tra paesaggi incantevoli con pranzo libero
in corso visita. Dall’architettura mediterranea alla splendida Abbazia di San Michele, sede di

un’antica biblioteca, Procida si presente ricca di storia, colori e sapori. Al termine tempo libero per
lo shopping e rientro a Napoli per la cena e il pernottamento in hotel.

TERZO GIORNO: POMPEI

Colazione in hotel e trasferimento a Pompei. Visita guidata al sito degli scavi archeologici, alla

scoperta della città completamente ricoperta da lapilli e cenere a seguito della violenta eruzione
del Vesuvio. Il percorso avrà inizio dal Foro Romano, centro della vita pubblica e religiosa, la Via

dell’Abbondanza, le terme, le Lupanare. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Napoli e
visita guidata della città. Passeggiata a piedi per il centro storico con Municipio, Teatro San Carlo,
Galleria Umberto, visita alla Chiesa del Gesù, Chiostro di Santa Chiara e l’imponente chiesa di San

Domenico Maggiore. Visita alla Cappella San Severo con la celebre statua del Cristo Velato. Al
termine rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
QUARTO GIORNO: NAPOLI – BRUSAPORTO

Colazione e mattinata a disposizione per le visite libere della città di Napoli. Pranzo libero. Partenza per il rientro a Brusaporto con arrivo previsto in tarda serata.

QUOTA A PERSONA

Minimo 25 partecipanti paganti

€ 550,00

Minimo 40 partecipanti paganti

€ 460,00

Minimo 30 partecipanti paganti

SUPPLEMENTO
Camera singola

€ 520,00

€ 120,00

LA QUOTA COMPRENDE
•

Viaggio in bus riservato come da programma.

•

Mezza pensione in hotel.

•
•
•

Sistemazione in hotel 4 stelle in camere a due letti con bagno o doccia.
Visite guidate come da programma.

Escursione in traghetto all’isola di Procida con minibus per giro isola.

•

Ingressi Cappella San Severo e scavi di Pompei.

•

Assicurazione medica, bagaglio e annullamento viaggio.

•

Auricolari per tutto il tour.

LA QUOTA NON COMPRENDE
•

Ingressi (salvo diversamente indicato).

•

Mance.

•
•
•
•

Bevande.

Tassa di soggiorno comunale da pagare in hotel.
Extra personali.

Tutto quanto non menzionato sotto la voce “LA QUOTA COMPRENDE”.

Il viaggio è organizzato dall’agenzia OVET.

Per informazioni:

Floriana Minacapilli
•

Presso il Centro Culturale negli orari di apertura

•

Indirizzo email: floriana.minacapilli@comune.brusaporto.bg.it

•

Numero di telefono: 0356667747

