
ALLA SCOPERTA DELLA CAMPANIA
Dal 31/08/2018 al 09/09/2018

QUOTA A PERSONA: € 850,00

31.08.2018  Ittiri  –  Olbia  -  Civitavecchia:  Ritrovo  dei  partecipanti  e  trasferimento  in

pullman GT presso il porto di Civitavecchia in tempo utile. Imbarco sulla nave e sistemazione in

cabine doppie. Cena libera a bordo.

01.09.2018 Civitavecchia – Abbazia di Montecassino:  Prima colazione libera a bordo.

Sbarco mattutino al porto di Civitavecchia e trasferimento in pullman GT a Montecassino. Pranzo

libero in corso di escursione e visita guidata dell’Abbazia. Al termine, partenza in pullman GT e

trasferimento presso l’hotel  Klein Wien, hotel 3***, nel punto più panoramico della Penisola Sor

rentina, sistemazione nelle camere riservate. Cena (bevande incluse) e pernottamento.

02.09.2018 Napoli: Prima colazione in hotel e partenza con il pullman GT in direzione Napoli.

Incontro con la guida a disposizione per l’intera giornata, per giro panoramico della città e centro

storico. Pranzo in ristorante (bevande incluse) in una tipica pizzeria napoletana. Nel pomeriggio

continuazione della visita guidata. Rientro in hotel per la cena (bevande incluse) e pernottamento

03.09.2018 Scavi di Pompei: Prima colazione in hotel.  Mattinata libera a disposizione del

gruppo per una passeggiata. Pranzo in hotel (bevande incluse). Nel pomeriggio partenza in pullman

GT  e  visita  guidata  agli  scavi  di  Pompei  (ingresso  incluso),  dichiarati  dall'Unesco  Patrimonio

Mondiale dell'Umanità. Rientro in hotel per la cena (bevande incluse) ed il pernottamento. 

04.09.2018 Capri e Anacapri: Prima colazione in hotel, giornata interamente dedicata alla

visita  guidata  di Capri  e Anacapri.  Trasferimento al porto e partenza in direzione di  Capri  con

l’aliscafo. Pranzo di pesce in ristorante (bevande incluse) sull’isola. Nel pomeriggio trasferimento

ad Anacapri con panoramica a bordo del minibus. Rientro in hotel per la cena (bevande incluse) e

pernottamento.

05.09.2018 Sorrento: Prima colazione in hotel.  Mattinata  libera  a disposizione del  gruppo.

Pranzo in hotel  (Bevande incluse).  Nel pomeriggio incontro con il  pullman GT e trasferimento a

Sorrento.  Visita  libera  della  cittadina.  Rientro  in  hotel  per  la  cena  (bevande  incluse)  e

pernottamento. 

06.09.2018 Costiera Amalfitana: Prima  colazione  in  hotel.  Intera  giornata  dedicata  alla

visita della Costiera Amalfitana con guida a disposizione per l’intera giornata. La prima emozione si

vive ammirando Positano dal  belvedere. Arrivo ad  Amalfi  per il  pranzo di pesce in ristorante

(bevande  incluse).  Nel  pomeriggio  visita  del  Duomo  e  del  Chiostro  del  Paradiso,  per  poi

passeggiare nel centro storico. Rientro in hotel per la cena (bevande incluse) e pernottamento.

07.09.2018 Napoli: Prima colazione in hotel. Mattinata libera a disposizione del gruppo per

delle  passeggiate individuali.  Pranzo in hotel  (bevande incluse).  Nel  pomeriggio trasferimento a

Napoli per una visita libera della cittadina e per qualche acquisto prima della partenza. Rientro in hotel

per la cena (bevande incluse) ed il pernottamento.

08.09.2018: Meta di Sorrento – Caserta – Civitavecchia: Prima colazione in hotel  e

partenza in pullman GT in direzione di Caserta. Visita guidata della Reggia di Caserta (ingresso

incluso) con annesso un parco visitabile liberamente.  Pranzo in ristorante (bevande incluse). Al

termine,  trasferimento  a  Civitavecchia  in  tempo  utile,  partenza  per  il  rientro  in  notturna  in

traghetto verso Olbia.  

09.09.2018 Olbia - rientro a Ittiri: Arrivo in mattinata ad Olbia. Trasferimento in pullman

GT dei signori partecipanti ai luoghi d’origine. Fine delle prestazioni di Ramitours s.r.l.

Organizzazione Tecnica: RAMITOURS S.R.L – Via Piazzon, 90 – 36051 Creazzo VI
R.E.A. n°. VI-374640 - C.F., P.IVA e Registro imprese di Vicenza n° 04046520245


