Milano, 12 settembre 2022
Circolare n. 269

I PRESEPI DI NAPOLI E LE LUMINARIE DI SALERNO
1-4 DICEMBRE 8-11 DICEMBRE 15-18 DICEMBRE
1°giorno ORVIETO: Partenza al mattino presto alla volta della Campania.
Sosta libera ad Orvieto (dal parcheggio bus al centro storico è necessario
l’utilizzo della funicolare con biglietto da pagare sul posto circa € 2 a
tratta). Si consiglia la visita individuale del Duomo tra le più maestose
realizzazioni dell'architettura italiana e la sua imponente facciata gotica,
con mosaici e bassorilievi e la cappella di San Brizio, celebre per il ciclo
di affreschi con Storie degli ultimi giorni, completato da Luca Signorelli
nel 1499-1502. Proseguimento del viaggio verso la Campania. Cena e
pernottamento in hotel.
2°giorno NAPOLI E I PRESEPI: Prima colazione e visita guidata della città tra le più grandi ed incantevoli città
del Mediterraneo: Piazza del Plebiscito con il Palazzo Reale, Castel Nuovo, Galleria Umberto I, il Teatro San
Carlo, Spaccanapoli. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per godersi l’aria di festa nella vivacissima città
partenopea. In particolare si potrà visitare la zona di San Gregorio Armeno, conosciuta in tutto il mondo come
''la Via dei Presepi'' grazie alla presenza di antiche botteghe che confezionano a mano personaggi del Presepe
napoletano. Al termine rientro in albergo, cena e notte.
3°giorno POMPEI E LE LUMINARIE DI SALERNO: Prima colazione in hotel e trasferimento a Pompei per la visita
guidata agli scavi. Pompei è nota in tutto il mondo per la tragedia che l'ha colpita nel 79 d.C., quando la ricca
città romana fu sepolta dall'eruzione del Vesuvio, insieme a Stabiae, Oplontis ed Ercolano. Al termine
trasferimento a Salerno per il pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per godersi la bella città sul
lungomare e nel centro storico illuminato a festa dalle famose Luminarie. Rientro in albergo, cena e notte.
4°giorno REGGIA DI CASERTA: Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata della Reggia di Caserta e del
Parco iscritti al World Heritage List dell'Unesco nel 1997. Progettata nel Settecento da Luigi Vanvitelli, la Reggia,
che rappresenta il trionfo del barocco italiano, è una delle opere più importanti del famoso architetto
napoletano. Al termine viaggio di ritorno con sosta per il pranzo libero lungo il percorso.
Il programma potrebbe essere invertito per esigenze organizzative. Carta di identità valida per le destinazioni in programma.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI IN CAMERA DOPPIA

€ 505,00

Supplemento singola € 85,00
La quota comprende: viaggio in pullman gran turismo, vitto e alloggio autista, pedaggi e parcheggi - 3 notti in
hotel 3 stelle nei dintorni delle località di visita - Trattamento di mezza pensione con cena, pernottamento e
prima colazione - Visite guidate da programma - Polizza annullamento e Covid
La quota non comprende: bevande ai pasti, pranzi, assistente di viaggio a seguito del gruppo, ingressi a musei
e monumenti, extra di ogni tipo e quanto non espressamente previsto alla voce “la quota comprende”.
Eventuale tassa di soggiorno esclusa da pagare sul posto
PENALITA’ di ANNULLAMENTO IN CASO DI RECESSO DEL CONSUMATORE:
A coloro che dovessero annullare prima della partenza, al di fuori delle ipotesi previste dalle normative vigenti, Etlisind addebiterà
seguenti le penali a seconda del numero dei giorni che mancano alla data di partenza ( non incluso quello di recesso) in cui viene
comunicato l’annullamento:
a) 25% della quota totale di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza
b) 50% della quota totale di partecipazione da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza
c) 75% della quota totale di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza
d) Dopo tale termine la penale sarà pari all’intero valore del pacchetto
NB) le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei documenti
personali. Nel caso di pacchetti di viaggio con voli di linea e o low cost ,le penali di annullamento potrebbero corrispondere all’intera
quota del biglietto aereo
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