Circolo Impiegati civili dello Stato www.ciscuneo.webnode.it

Napoli Costiera Amalfitana,
Pompei

Reggia di Caserta
dal 7 al 11 aprile 2018

1° giorno – 07 aprile 2018
Cuneo/Napoli
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed agli orari concordati. Partenza in treno con
destinazione Napoli. All'arrivo sistemazione nelle camere riservate e pranzo libero. Incontro
con la guida e pomeriggio dedicato alla visita della città. L’UNESCO ha dichiarato Napoli
”Patrimonio dell’Umanità” per la ricchezza di musei, pinacoteche, castelli, e chiese (oltre
200), che al loro interno custodiscono capolavori scultorei e pittorici di inestimabile valore.
Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno – 08 aprile 2018
_________
Napoli/Pompei/Napoli
Prima colazione in hotel. Prima colazione in hotel. Partenza con la Circumvesuviana per la visita degli scavi di Pompei nei
quali è stata riportata alla luce l'antica città romana distrutta tragicamente a seguito di una delle eruzioni del vicino vulcano
Vesuvio, avvenuta nell'anno 79 d.c. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a Napoli e proseguimento della visita guidata
alla scoperta della sua storia e delle sue bellezze. Cena in ristorante. Pernottamento in hotel.
3° giorno – 09 aprile 2018
Napoli/Costiera Amalfitana/Napoli
Prima colazione in hotel. Sistemazione in autopullman e giornata intera dedicata alla visita
della Costiera Amalfitana. Tra le località più importanti ricordiamo Positano, caratteristica
località costruita lungo il pendio della parete rocciosa, creando stradine e terrazze dove
sorgono le caratteristiche abitazioni colorate e le tantissime pittoresche scalinate che
conducono al mare. Si prosegue per Amalfi, la più antica delle quattro Repubbliche Marinare
che, attraversata da viuzze strette e tortuose, vanta un'architettura medievale e importanti
tesori artistici come “la Cattedrale” ed il “Chiostro del Paradiso”. Rientro in hotel per la cena.
In serata concerto di musica tradizionale. Pernottamento.
4° giorno – 10 aprile 2018
Napoli/Reggi di Caserta/Napoli
Prima colazione in hotel. Partenza in treno per la visita della Reggia di Caserta, realizzata per
volere di Carlo di Borbone al fine di erigerla quale simbolo del nuovo regno di Napoli.
L’intento era costruire qualcosa che non solo potesse reggere il confronto con la Reggia di
Versailles, ma addirittura superarla in maestosità. Nel 1997 fu dichiarata patrimonio
dell’umanità dall’UNESCO. Pranzo libero. Rientro a Napoli e continuazione della visita
guidata della città e della “Napoli Sotterranea”. Pranzo libero. Cena in pizzeria.
Pernottamento in hotel.
5° giorno – 11 aprile 2018
Napoli/Cuneo
Prima colazione in hotel. In mattinata continuazione della visita guidata di Napoli e tempo libero per lo shopping. Pranzo
libero. Nel pomeriggio partenza in treno con destinazione Cuneo. Arrivo in tarda serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 305,00
Supplemento camera singola: € 85,00 per l’intero periodo

Circolo Impiegati civili dello Stato www.ciscuneo.webnode.it
La quota comprende:
- sistemazione in hotel di categoria 3 stelle a Napoli;
- trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell'ultimo;
- bevande ai pasti (¼ di vino e ½ di acqua);
- guide locali come da programma;
- auricolari a disposizione del gruppo;
- autopullman per l'escursione sulla Costiera Amalfitana;
- accompagnatore
- assicurazione medico-bagaglio (massimale spese di cura € 1.549,37);
La quota non comprende:
- passaggio in treno Cuneo - Napoli - Cuneo;
- passaggio in treno Napoli – Caserta - Napoli;
- passaggio in treno Napoli – Pompei - Napoli
- gli ingressi a monumenti e musei;
- assicurazione integrativa spese mediche e assicurazione annullamento;
- le mance e gli extra di carattere personale;
- tutto quanto non specificato in programma e alla voce “la quota comprende”.

Organizzazione tecnica – Simplegò Agenzia Viaggi

Prenotazioni entro 15 febbraio 2018
Acconto € 150,00
Informazioni: Acchiardi Tiziana 338 2977719
I partecipanti devono essere in possesso della tessera CIS

