
COSTIERA AMALFITANA
1° giorno: ROMA - FIUGGI
Arrivo  in  aeroporto  a  Roma  e  transfer  con  Bus  Granturismo  a  Fiuggi.Sistemazione  in  Hotel.  Cena  e
pernottamento in Hotel

2° giorno: FIUGGI - VALMONTONE
Colazione in  Hotel  e partenza per una giornata  di  Shoppin a  Valmontne,  uno dei  più importanti  Outlet
italiani, il  "Valmontone Fashion Outlet" dove potrete comprare le migliori marche al miglior prezzo. Cena e
pernottamento in Hotel a Fiuggi.

3° giorno: FIUGGI – MONTECASSINO - SORRENTO
Colazione in Hotel. Partenza per Montecassino con visita all'antico Monastero oggetto di bombardamenti
durante  la  seconda guerra  mondiale.  Proseguimento per  Sorrento,  Cena e  pernottamento nei  dintorni  di
Sorrento

4° giorno: AMALFI - POSITANO
Colazione in Hotel. Entrate nei colori, nei profumi, nei paesaggi della Costa Amalfitana, visitiamo Amalfi e
Positano, 2 gioielli conosciuti in tutto il mondo. Rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento.

5° giorno: POMPEI
Colazione in Hotel, mattinata libera per attività individuali. Nel pomeriggio partenza per Pompei per la visita
dei celebri e omonimi scavi. Rienro in Hotel per cena e pernottamento.

6° giorno:  CAPRI
Colazione in Hotel. Intera giornata di escursione a Capri con traghetto. Capri, un gioiello di isola che tutto il
mondo ci invidia. Cena e pernottamento in Hotel.

7° giorno: SORRENTO – ROME
Colazione in Hotel. Partenza per Roma. Nel pomeriggio visita della città di Roma. Cena e pernotamento in
Hotel nei dintorni di Roma

8° giorno: Partenza
Coazione in Hotel, trasferimento all'aeroporto di Roma. Fine dei nostri servizi.

Quota individuale di partecipazione in camera doppia € 699,00
Supplemento camera singola €   95,00

La quota include
Bus Granturismo per spostamenti come da itinerario
Brindisi di benvenutol
7 notti in Hotel 4 stelle con trattamento di mezza pensione
Tutte le escursioni in programma
24 ore di assistenza»» 
1 gratuità ogni 20 paganti  

La quota non include
Beveande ai pasti
Tassa di soggiorno
Assistenza sanitaria
Visto
Voli aerei

Quote valide per minimo 35 partecipanti.
Costi validi nei mesi di Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Settembre, Ottobre e Novembre.Pagamento 30%

alla conferma, saldo entro 30 giorni prima della partenza
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