NAPOLI E I GIOIELLI CAMPANI
Dal 02 al 07 Gennaio 2022
DOMENICA 02 GENNAIO
ORVIETO - NAPOLI
Incontro nei luoghi previsti e partenza per l’Umbria con arrivo a Orvieto in mattinata. Pranzo libero e visita libera
del centro storico dal tipico impianto medievale, impreziosito dal Duomo e da numerosi palazzi rinascimentali.
Successivamente proseguimento per l’hotel nella zona di Napoli per la cena e il pernottamento.
LUNEDÌ 03 GENNAIO
NAPOLI
Dopo la prima colazione in hotel giornata 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 con pizza libro, specialità tradizionale e regina indiscussa
e simbolo di Napoli. Nel pomeriggio completamento della visita guidata dei luoghi principali del centro storico e
tempo a disposizione per attività individuali prima del rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
MARTEDÌ 04 GENNAIO
PAESTUM - SALERNO
Prima colazione in hotel e partenza per Paestum, dove si visiterà con la guida locale la zona archeologica, una delle
più ricche e fiorenti colonie greche in Italia che conserva maestosi templi del periodo ellenistico. Successivamente
si raggiungerà Salerno, città collocata fra la Costiera Amalfitana e il Cilento, che sorge sull’omonimo golfo. Pranzo
libero e visita guidata del suo centro storico, attraversato dal fiume Irno, ricco di numerosi palazzi storici, chiese e
monumenti. Tempo a disposizione 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. Cena
libera e rientro in hotel per il pernottamento
MERCOLEDÌ 05 GENNAIO
SORRENTO - POMPEI
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Sorrento, ridente cittadina sviluppatasi sulle terrazze di roccia scura
affacciate splendidamente sul golfo. Visita guidata dei luoghi principali e pranzo libero prima di raggiungere Pompei,
per la visita con la guidata locale. I meravigliosi scavi archeologici sono 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. Rientro in hotel a Napoli per la cena e il
pernottamento.
GIOVEDÌ 06 GENNAIO
CASTELLI ROMANI
Dopo la prima colazione avrà inizio l’escursione storico-paesaggistica attraverso i Colli Albani, specificatamente nella
zona denominata Castelli Romani, con la guida locale. Cittadine e antichi borghi adagiati tra colli e laghi, da sempre
prediletti dall’aristocrazia romana per la propria villeggiatura, ville e splendidi panorami sono le caratteristiche di
queste località. Al mattino si visiterà Castel Gandolfo, residenza estiva dei Papi adagiata sulle rive del lago di Albano,
il cui centro storico ha conservato un suggestivo fascino dato da antichi vicoli e romantiche piazzette.
Successivamente si raggiungerà Ariccia, graziosa cittadina adagiata su una rupe tufacea e ricca di storia, arte e
cultura. Pranzo in corso di escursione dove sarà possibile assaggiare i prodotti tipici locali. In seguito si visiterà
Frascati, cittadina situata sul Monte Tuscolo e famosa per i vini, prima di arrivare in hotel nei dintorni di Roma per
la cena e il pernottamento.

WWW.ZUGOTOUR.COM

VENERDÌ 07 GENNAIO
VITERBO
Prima colazione e partenza per Viterbo per la visita guidata della città definita da secoli la città dei Papi, caratterizzata
da aristocratici palazzi, monumenti ricchi di opere d'arte di spiccato interesse, suggestivi quartieri medievali, chiese
e chiostri di varie epoche, torri slanciate ed eleganti fontane in peperino. Dopo il pranzo libero inizio del viaggio di
rientro che, dopo le opportune soste tecniche, si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 745,00
LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in bus G.T. con partenza da Saronno
Navetta gratuita dalle località previste come da nostro elenco: clicca qui.
✓ Pedaggi autostradali e transito per tunnel e trafori ove previsti
✓ Parcheggi
Sistemazione in hotel 3/4 stelle
Tasse di soggiorno
Trattamento comprensivo di colazioni e cene come da programma (ad eccezione della cena del 04 Gennaio)
Pranzo con pizza libro e bevanda a scelta il giorno 03 Gennaio
Pranzo con prodotti tipici il giorno 06 Gennaio
Funicolare a/r a Orvieto
Visita guidata di Napoli, Salerno, Sorrento, Castel Gandolfo, Ariccia, Frascati, Viterbo
Ingressi e visite guidate di Paestum e Pompei
Assistente Zugotour per tutta la durata del viaggio
Assicurazione Ergo medico/bagaglio/annullamento con estensione Covid
LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti e le bevande non espressamente indicati, eventuali ingressi nei luoghi a pagamento e tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
SUPPLEMENTI
Camera singola 190 €
RIDUZIONI
BAMBINI IN CAMERA CON DUE ADULTI PAGANTI:
Fino a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto 30%
CONDIZIONI DI VIAGGIO
In caso di annullamento del tour da parte dell’organizzatore non saranno applicate penali e non verrà trattenuto
alcun importo. Non verranno emessi voucher per gli acconti incassati ma verranno restituiti integralmente.
PENALI PER ANNULLAMENTO (polizza annullamento, soggetta a condizioni, inclusa nella quota di partecipazione)
30% della quota di partecipazione fino a 31 giorni di calendario prima della partenza
50% della quota di partecipazione da 30 a 16 di calendario prima della partenza
80% della quota di partecipazione da 15 a 6 giorni di calendario prima della partenza
Nessun rimborso dopo tali termini
DOCUMENTI RICHIESTI
Passaporto o carta d’identità in corso di validità.
Green Pass (nel caso di certificato di vaccinazione, la stessa deve essere avvenuta da almeno 14 giorni) - Normativa
soggetta a riconferma data la variabilità in materia.
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