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1°giorno: Ritrovo dei partecipanti al casello autostradale di Brescia centro e partenza con bus GT per Sorrento. Pranzo libero
lungo il tragitto. Arrivo in hotel a Sorrento. Drink di benvenuto. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2°giorno: Colazione in hotel e trasferimento a Sorrento. Visita libera trai i monumenti più antichi e del centro storico. A seguire
giro in bus delle colline Sorrentine con soste panoramiche per poter ammirare Capri ed i 2 golfi (Napoli e Salerno). Rientro in
hotel per il pranzo. Pomeriggio libero. Cena in hotel. Serata danzante e pernottamento.
3°giorno: Colazione in hotel e partenza in bus per l’escursione facoltativa (a pagamento) a Caserta. Visita guidata della Reggia
insieme al Parco ed ai suoi Giardini . Pranzo con cestino da viaggio preparato dall’hotel. Nel pomeriggio proseguimento per S.
Angelo in Formis, famosa per l’omonima Basilica Benedettina in stile bizantino. Cena, serata danzante e pernottamento.
Oppure giornata libera con pensione completa in hotel.
4°giorno: Colazione in hotel e partenza in bus per l’escursione facoltativa (a pagamento) in Costiera Amalfitana. Sosta al
belvedere di Positano per ammirare la costiera in tutto il suo splendore. Visita facoltativa della Grotta dello Smeraldo. Arrivo ad
Amalfi e visita guidata della città. Pranzo con cestino da viaggio preparato dall’hotel. A seguire proseguimento per Ravello per la
visita del centro cittadino con la Villa Rufolo. In serata rientro in hotel. Cena, serata danzante e pernottamento. Oppure
giornata libera con pensione completa in hotel.
5°giorno: Colazione in hotel e partenza in bus per Cava dei Tirreni (guida inclusa nel biglietto d’ingresso). Visita della bellissima
Abazia. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio Libero. Cena in hotel. Serata danzante e pernottamento.
6°giorno: Colazione in hotel e partenza in bus per l’escursione facoltativa (a pagamento) Paestum-Salerno. Visita guidata del
sito archeologico: il Tempio di Athena, l’Anfiteatro, la zona dell’Agorà e da quella del Foro, le Terme, il Tempio di Nettuno, la
Basilica e la celebre Tomba del Tuffatore. Pranzo con cestino da viaggio preparato dall’hotel. Nel pomeriggio visita alla
cattedrale di Salerno che fu fondata da Roberto il Guiscardo. In serata rientro in hotel. Cena, serata danzante e
pernottamento. Oppure giornata libera con pensione completa in hotel.
7°giorno: Colazione in hotel e partenza in bus per Oplonti per la visita degli antichi resti della Villa di Poppea. Visita libera.
Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio libero. Cena in hotel. Serata danzante e pernottamento.
8°giorno: Colazione in hotel e partenza in bus per l’escursione facoltativa (a pagamento) a Napoli. Visita guidata di
Spaccanapoli con sosta a S. Gregorio Armeno quartiere storico, noto in tutto il mondo per la produzione di presepi e di pastori
realizzati con le antiche tecniche della tradizione napoletana. Pranzo con cestino da viaggio preparato dall’hotel. Nel
pomeriggio giro panoramico in bus della città ricca di palazzi Patrizi, chiese e musei con sosta per visitare la celebre Piazza
Plebiscito, il Castel Nuovo, meglio noto come Maschio Angioino, Il Teatro San Carlo (esterno) e la Galleria Umberto I. In serata
rientro in hotel. Cena, serata danzante e pernottamento. Oppure giornata libera con pensione completa in hotel.
9°giorno: Colazione in hotel e partenza in bus per l’escursione facoltativa (a pagamento) a Padula. per la visita della Certosa di
San Lorenzo. Pranzo con cestino. Proseguimento per Vietri con visita delle famose ceramiche vietresi In serata rientro in hotel.
Cena, serata danzante e pernottamento. Oppure giornata libera con pensione completa in hotel.
10°giorno: Colazione in hotel e partenza in bus per Ercolano. Visita libera dei famosi Scavi Archeologici. Rientro in hotel per il
pranzo. Pomeriggio Libero. Cena in hotel. Serata danzante e pernottamento.
11°giorno: Colazione in hotel e partenza per l’escursione facoltativa (a pagamento) a Capri. Trasferimento al porto di Sorrento
con minibus A/R. Guida. Imbarco in aliscafo A/R. Minibus privati per il giro dell’isola. Pranzo con cestino. Visita libera della Villa
San Michele ad Anacapri. Visita dei Giardini di Augusto. In serata rientro in hotel. Cena, serata danzante e pernottamento.
Oppure giornata libera con pensione completa in hotel.
12°giorno: Colazione in hotel. Escursione facoltativa di mezza giornata alle Ville di Stabia con visita di Villa Arianna e Villa San
Marco. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio libero. Cena, serata danzante, pernottamento.
13°giorno: Colazione in hotel e partenza in bus per l’escursione facoltativa (a pagamento) a Pompei Scavi con visita
degustazione in una famosa Tenuta alle falde del Vesuvio. Cena, serata danzante e pernottamento. Oppure giornata libera con
pensione completa in hotel.
14°giorno: Colazione in hotel, ritiro bagagli e partenza con bus GT per il rientro a Brescia. Soste e pranzo libero lungo il
tragitto. In serata arrivo a Brescia.

CALDO INVERNO A SORRENTO
Dal 12 al 25 marzo 2022

Dal 26 marzo all' 8 aprile 2022



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  € 590,00
Camera singola su richiesta con supplemento di € 260,00

Organizzazione tecnica Vestours - New Vestour srl

BRESCIA

SORRENTO

Bus GT  A/R da Brescia e a disposizione per tutte le escursioni incluse previste da programma
Sistemazione in hotel 4 stelle della Giglio hotels o similare
Pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell'ultimo
Bevande ai pasti ( 1/4 di vino e 1/2 di minerale a persona)
Bus per Ercolano ed Oplonti. (per chi desidera effettuare la vista guidata di Ercolano ed Oplonti può comprarla
direttamente sul posto)
Guida a cava dei Tirreni (inclusa nel biglietto d'ingresso)

I pranzo del primo ed ultimo giorno
Assicurazione medico/bagaglio (facoltativa) € 5,00 per persona
Assicurazione annullamento (facoltativa)
Mance ed eventuali extra
Accompagnatrice
Escursioni facoltative
Gli ingressi ai musei ed ai luoghi d'antichità
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"

La quota comprende

La quota non comprende


