
POMPEI     -   SALERNO   - SORRENTO 
17 e 18 Novembre  2018 

          

17 Novembre 2018:   Roma / Pompei – Scavi /  “Luci d’Artista” a Salerno.  
Raduno ore 7,30 dei partecipanti a P.le Aldo Moro 5 Roma e partenza.  In tarda mattinata arrivo a 
Pompei, incontro con la guida e visita guidata degli Scavi.  Pranzo e sistemazione in hotel. Nel 
pomeriggio trasferimento a Salerno per lo shopping nei mercatini natalizi e la visita alla spettacolare 
“Luminaria”, creazioni con luci natalizie che rivestono i corsi e le ville della città. Ore 21,00 circa 
rientro per la cena in hotel. Pernottamento 
 

18 Novembre 2018:   Sorrento / Roma 
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Sorrento percorrendo la spettacolare strada costiera che 
offre una visione unica sul Golfo di Napoli. Incontro con la guida e visita della cittadina delle Sirene. 
Passeggiata nel centro storico con la Cattedrale, le sue piazze. Shopping nelle tipiche viuzze tra 
limoncello e ceramica.  Pranzo in ristorante.  Nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo 
previsto in sede in serata. 

  

 

La quota comprende: Viaggio in pullman Gran Turismo; Sistemazione in Hotel 4 stelle a Pompei in 
camera doppia con servizi; Trattamento di pensione completa in hotel con bevande ai pasti; Tassa 
di soggiorno: Pranzo in ristorante a Sorrento, Guida Turistica a Pompei (Scavi) e Sorrento, Polizza 
Assicurativa Assistenziale;  

La quota non comprende: Ingresso Scavi di Pompei ed ingressi in genere, mance, extra in genere e 
quanto altro non specificato ne “La quota comprende”.  

Supplemento camera singola: € 25,00. 

Quota Bambini. 

Quota bambini:  da 0 a 4 anni €. 50,00  (Solo posto autobus – nel letto con i genitori). 
Quota bambini:  da 4 a 10 anni €. 90,00  (occupanti il 3° e 4° letto). 
 

Informazioni  e/o  iscrizioni :    

Per le iscrizioni va utilizzato il modulo in allegato entro il 6 novembre 2018. 

Per qualunque informazione rivolgersi a: Abele Mania. Tel. 338.1217141 
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