Napoli sotterranea e monumentale
Pompei, Ercolano
dal 3 al 5 Maggio 2019

1° giorno: ore 6.00 partenza da Pesaro con pullman GT. Ore 7.00 partenza da Ancona. Soste
lungo il percorso. Arrivo a Napoli, breve giro panoramico in pullman. Pranzo in ristorante.
Pomeriggio dedicato alla visita di Napoli Sotterranea con guida. Al termine tempo a disposizione per la visita libera della città. Alle ore 19.00 partenza per l’hotel nei pressi di Napoli.
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 2° giorno: colazione in hotel.
Partenza per Napoli. All’arrivo incontro con la guida e inizio della visita di Napoli Monumentale. Al termine pranzo in ristorante. Pomeriggio, trasferimento al Museo Archeologico
per la visita guidata della mostra del Canova. Al termine, tempo a disposizione per attività
individuali. Ore 19.00 trasferimento in hotel per la cena e il pernottamento. 3° giorno: colazione in hotel. Partenza per Pompei, incontro con la guida e inizio della visita guidata degli
scavi. Al termine pranzo in ristorante a Pompei. Pomeriggio, partenza per Ercolano e inizio
della visita guidata degli scavi. Al termine, partenza in pullman per il viaggio di rientro in
sede.

Quota di partecipazione:
Soci Effettivi, Pensionati
euro 300.00
Soci Frequentatori
euro 350.00
Supplemento singola
euro 50.00
La quota comprende:Viaggio a/r con pullman GT; Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie
con servizi privati; Trattamento di mezza pensione bevande incluse; Pranzo a Napoli con bevance
incluse; Ingresso e guida a Napoli Sotterranea; Servizio guida intera giornata a Napoli Monumentale
più museo; Pranzo in pizzeria a base di pizza bevande incluse a Napoli; Guida inera giornata per la
visita di Pompei ed Ercolano; Pranzo in ristorante bevande incluse a Pompei; Biglietto di ingresso
agli scavi di Pompei ed Ercolano; Assicurazione medico e bagaglio e Responsabilità Civile.
La quota non comprende: Biglietto di ingresso alla mostra di Canova; La tassa di soggiorno da pagare in hotel; Le mance ed extra personali; Tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
I Soci interessati potranno rivolgersi presso le nostre sedi di Pesaro e di Ancona versando l’intera quota di partecipazione.

