
   

 

 

 

 
     

(4 giorni - 3 notti) 

Programma di viaggio: 
Giovedì: 2 dicembre 2021 – Cremona – Sorrento. 
Partenza dei partecipanti da Cremona di primo mattino con bus GT alla volta di Sorrento. Sosta per il pranzo in ristorante 
ad Attigliano. Arrivo nel tardo pomeriggio e sistemazione nelle camere riservate in hotel 4* a Sorrento o dintorni.  
Cena e pernottamento in hotel.  
 
Venerdì: 3 dicembre 2021 - Napoli 
Dopo la prima colazione in hotel, escursione con bus GT e visita guidata di NAPOLI e Spaccanapoli: il Duomo di S. 
Gennaro, Via dei Presepi, Via S. Biagio dei Librai, Chiesa e Monastero di Santa Chiara. Pranzo a base di pesce in ristorante 
selezionato. Nel pomeriggio visita guidata al Museo di Capodimonte e passeggiata nel centro monumentale. Rientro in 
hotel. Cena e pernottamento.                                                                                                                                                        
 
Sabato: 4 dicembre 2021 – Napoli - Salerno 
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata al proseguimento delle visite guidate di Napoli. Pizza Party. Nel pomeriggio 
trasferimento a SALERNO per ammirare il magnifico lungomare Trieste e le strade della città addobbate da stupende 
luminarie (Luci d’artista). Rientro in hotel a Sorrento. Cena, serata danzante e pernottamento.                                                                                                                                                                  
 
Domenica: 5 dicembre 2021 - Sorrento - Tivoli - Cremona 
Dopo la 1^colazione in hotel ritiro dei bagagli e partenza per TIVOLI. All’arrivo incontro con la guida per la visita guidata di 
Villa Adriana, fatta costruire tra il 118 e 138 d.C. dall'Imperatore Adriano e dal 1999 dichiarata Patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco. Al termine pranzo in ristorante selezionato e quindi imbarco sul bus per il rientro a Cremona con arrivo 
previsto in serata. 

Quota per persona in camera doppia (min. 30) €. 638 

Supplemento singola €. 95                                   Riduzione 3° letto adulto €. 20 
 
La quota comprende: 
Viaggio in bus GT inclusi pedaggi, ZTL e parcheggi; tre notti in camera doppia in hotel 4* a Sorrento o dintorni; pensione 
completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno; bevande ai pasti incluse (½ minerale e ¼ di vino); due  
intere giornate di visita guidata di Napoli e Salerno; visita guidata di Villa Adriana a Tivoli incluso biglietto d’ingresso; 
auricolari per l’intera durata del viaggio; assicurazione medica. 

 
La quota non comprende: 
Assicurazione Facoltativa annullamento (pari ad €. 32 per persona) da stipularsi all’atto della prenotazione; escursioni 
non espressamente indicate; eventuale tassa di soggiorno da pagarsi in loco; Ingressi ai Musei e luoghi di antichità non 
espressamente indicati. Tutto quanto non indicato nella voce “La quota comprende”  

Iscrizioni previo versamento acconto di €. 150 a persona - Saldo un mese prima della partenza. 
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