AREA 4 - EMILIA ROMAGNA  MARCHE
Sede EMILIA ROMAGNA

Pompei e Reggia di Caserta

Turismo
19/20 maggio

Il tour ci porterà a visitare due siti patrimonio dell’UNESCO Pompei e la Reggia di Caserta. Tra storia, cultura e atmosfere indimenticabili visiteremo gli scavi di Pompei i mmergendoci nelle usanze e nell’architettura della civiltà romana di circa 2000 anni fa .
Recentemente sono state aperte al pubblico tre nuove “Domus”. Poi sarà la volta della
Reggia di Caserta, recentemente ristrutturata, conosciuta come la “Versailles di Napoli”
per il suo Palazzo Reale costruito da Carlo di Borbone nel XVIII secolo. Sarà possibile
visitare le magnifiche stanze del sontuoso Palazzo e i bellissimi giardini all’inglese
PROGRAMMA
1° giorno: Pesaro/Pompei
Ritrovo dei partecipanti ai vari punti di carico in orario da stabilire. Arrivo a
Pompei nel primo pomeriggio, incontro con la guida e inizio visita guidata.
Tempo a disposizione per proseguire la visita libera. Trasferimento in Hotel per
cena e pernotto.
2° giorno: Reggia di Caserta
Colazione in hotel e partenza per Caserta. Incontro con la guida e inizio visita
guidata della Reggia di Caserta . Tempo a disposizione per la visita libera dei
giardini. Pranzo in ristorante e alle ore 15 partenza per il rientro.
PARTECIPANTI Minimo 41, massimo 50
PRENOTAZIONI entro il 15 febbraio
E’ possibile prenotare direttamente on line oppure compilando l’apposito modulo da consegnare presso i nostri Uffici
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Socio € 178 - Altri € 198
LA QUOTA COMPRENDE
• viaggio in pullman GT • 1 notte in hotel 4* a Caserta in mezza pensione, bevande incluse • 1 pranzo a Caserta, bevande
incluse • escursione con guida agli scavi di Pompei e alla Reggia di Caserta • ingresso agli scavi di Pompei e ingresso
alla Reggia di Caserta • accompagnatore • assicurazione medico-bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE
• pasti durante il viaggio • eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco • mance, facchinaggio, extra in genere • tutto
quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
• supplemento singola € 33 • quota figli a carico del socio fino a 18 anni n. c. € 158 • supplemento gruppo minimo 30 partecipanti € 37 a persona • supplemento gruppo minimo 40 partecipanti € 20 a persona
POMPEI E REGGIA DI CASERTA - Cod. Prod. 48387 15 2018A
MODALITA' E MEZZI DI PAGAMENTO
50% all’iscrizione, 50% entro il 20 Aprile in contanti, bancomat, carta di credito. Per c/c postale n. 21113402 intestato ARCA
Emilia Romagna Viale Masini, 14 Bologna. Per bonifico bancario UNIPOL BANCA IBAN: IT85 E031 2703 2010 00000005004.
RINUNCE E PENALITA'
La prenotazione è impegnativa, e non può essere subordinata a condizioni. Eventuali rinunce, da comunicare per iscritto,
comporteranno l’addebito della penale pari a quella applicata dall’operatore turistico .
ESTERNI
Gli Esterni possono partecipare solo previo tesseramento alla FITeL (Federazione Italiana del Tempo Libero). La partec ipazione degli Esterni tesserati FITeL è subordinata alla presentazione della domanda da parte di un Socio che ne è r esponsabile in caso di rinunce, penalità e mancati pagamenti.
MANDATO DI RAPPRESENTANZA
Iniziativa proposta dall'ARCA in nome e per conto dei Soci, con assunzione di mandato di rappresentanza gr atuito e irrevocabile.
MANLEVA RESPONSABILITA'
L’ARCA declina ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per danni a persone e \o cose che dovessero verificarsi nel
corso dello svolgimento dell’iniziativa poiché tali responsabilità sono assunte diretta mente dall'incaricato
dell’organizzazione dell’iniziativa in questione.
In collaborazione con Tuqui Tour

