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NAPOLI E LE LUCI D’ARTISTA A SALERNO
Dal 02 al 06 Gennaio 2019

MERCOLEDÌ 02 GENNAIO
ORVIETO
Incontro nei luoghi previsti e partenza per Orvieto.
Dopo il pranzo libero, visita guidata del centro storico dal tipico impianto medievale, impreziosito dal
Duomo con la sua celebre Cappella di San Brizio e da numerosi palazzi rinascimentali.
In seguito proseguimento del viaggio con arrivo nella zona di Napoli per la cena in ristorante e il
pernottamento in hotel.
GIOVEDÌ 03 GENNAIO
NAPOLI
Prima colazione e mattinata dedicata alla visita guidata di Napoli, località partenopea splendidamente
distesa lungo il celeberrimo golfo. Palazzi, chiese, strade, antiche fortezze e castelli in mezzo al mare
fanno della città una tappa indimenticabile per ogni viaggiatore.
Pranzo libero e pomeriggio a disposizione prima della cena in pizzeria dove si potrà gustare un’ottima
pizza, simbolo della città e specialità tradizionale partenopea, una vera e propria esperienza culinaria.
Rientro in hotel per il pernottamento.
VENERDÌ 04 GENNAIO
SALERNO
Prima colazione in hotel e partenza per Salerno, città portuale collocata fra la Costiera Amalfitana e il
Cilento. Visita guidata dei luoghi principali prima del pranzo libero.
Pomeriggio a disposizione per attività individuali e cena libera prima di prendere parte alla meravigliosa
manifestazione Luci d’artista di Salerno, un tripudio di luci e colori. Le Luci d’Artista sono vere e proprie
opere d’arte installate negli angoli più suggestivi ed attraenti della città e si possono ammirare tra le
strade, le piazze ed il lungomare con un tema diverso che cambia ogni anno.
Rientro in hotel per il pernottamento.
SABATO 05 GENNAIO
CASERTA – POMPEI
Dopo la prima colazione verrà raggiunta per la visita guidata l’imponente e maestosa Reggia di Caserta
racchiusa da un meraviglioso parco abbellito da giardini e laghetti.
Gli interni sfarzosi rivestiti da preziosi marmi rosati, l’arredamento, i quadri, le numerose opere d’arte
custodite e i meravigliosi soffitti affrescati le valgono, giustamente, l’appellativo di Versailles Italiana.
Successivamente si proseguirà per Pompei dove avverrà il pranzo libero e la visita
guidata degli scavi archeologici collocati in uno scenario tra i più celebrati ed incantevoli al mondo.
Percorrere le vie lastricate e visitare le antiche abitazioni, i templi, l’anfiteatro e gli splendidi affreschi
fa comprendere l’alto tenore di vita raggiunto dalla civiltà romana.
Cena in ristorante e pernottamento in hotel.
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DOMENICA 06 GENNAIO
FRASCATI
Dopo la prima colazione verrà raggiunta Frascati, cittadina situata sul Monte Tuscolo, nelle vicinanze di
Roma. È famosa per il buon vino che viene prodotto nell’area. Fu fondata probabilmente nell’epoca
etrusca e successivamente abitata da numerose famiglie romane che qui costruirono le loro ville,
nonché da diversi papi.
Dopo il pranzo libero inizio del viaggio di rientro che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

Quota di partecipazione
Euro 595,00
k

PARTENZA GARANTITA!

LA QUOTA COMPRENDE:
-

Navetta a/r dalle località in catalogo
Viaggio a/r in bus G.T. con partenza da Saronno

-

Sistemazione in hotel 3-4 stelle in camera doppia/matrimoniale
Tasse di soggiorno

-

Trattamento comprensivo di colazioni e cene come da programma
Una cena in pizzeria il 03 Gennaio

-

Visite guidate di Orvieto, Napoli, Salerno, Reggia di Caserta e Scavi archeologici di Pompei
Ingressi: Duomo e Cappella di San Brizio, Reggia di Caserta, Scavi archeologici di Pompei

-

Assistente Zugotour dall’Italia per tutta la durata del tour

LA QUOTA NON COMPRENDE:
La quota di iscrizione obbligatoria, i pasti non espressamente menzionati, le bevande, gli ingressi nei
luoghi a pagamento non specificati e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota
comprende”.
SUPPLEMENTI:
Quota di iscrizione obbligatoria € 30,00
Supplemento singola € 100,00
DOCUMENTI RICHIESTI:
Passaporto o carta d’identità in corso di validità.
* LA QUOTA DI ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
La quota di iscrizione comprende l’assicurazione medico/bagaglio, l’assicurazione annullamento e i
diritti di prenotazione. Le condizioni complete sono disponibili a pag. 7 del catalogo Mercatini di natale
2018, Capodanno e Epifania 2019.

WWW.ZUGOTOUR.COM

