CAPODANNO A NAPOLI: LA CITTA’ DEL SOLE
30 Dicembre - 02 Gennaio 2023 – 4 giorni con pullman riservato
1° GIORNO:…….. – NAPOLI SOTTERRANEA
Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi ed agli orari prestabiliti. Sistemazione in pullman e partenza per Napoli. Pranzo libero. Arrivo nella città del
sole, da sempre sinonimo di vivacità e tradizione; città di grandi contrasti ma dal fascino unico, grazie anche alla cornice naturale del Golfo e del
Vesuvio. Pomeriggio visita guidata alla Napoli Sotterranea. Il termine Napoli sotterranea sta ad indicare il fittissimo e complesso reticolo di cunicoli e
cavità, che si trovano nel sottosuolo napoletano e che formano una vera e propria città che ricalca, la città di superficie. Scendete con noi nelle viscere
della città per scoprirne la storia ed i misteri attraverso il tour sotterraneo più affascinante di Napoli. Al termine sistemazione in pullman e partenza per
Costiera Sorrentina (o dintorni). Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno: NAPOLI
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale e visita di Spaccanapoli, uno dei tre decumani di epoca romana che disegnano il volto di Napoli.
Una linea retta taglia a metà la città, dai Quartieri Spagnoli fino a Forcella. È questo il cuore pulsante di Napoli, dove convivono i tanti aspetti e le
contraddizioni della città. Si potranno ammirare la Chiesa barocca del Gesù Nuovo e la Basilica di Santa Chiara. Visita del Chiostro delle Clarisse con le
pareti affrescate e i caratteristici muretti decorati da maioliche. Si prosegue con la visita della Cappella San Severo, dove è custodito il Cristo Velato, una
scultura affascinante e misteriosa capolavoro di Giuseppe Sanmartino (1720 - 1793). Pranzo in una tipica pizzeria per un gustoso pranzo a base di pizza
napoletana. Pomeriggio a disposizione per una bella passeggiata tra i famosi presepi di San Gregorio Armeno. Quindi in tempo utile trasferimento in
hotel. Tempo a disposizione per prepararsi al cenone di Capodanno. Cenone di capodanno con intrattenimento. Pernottamento.
3° giorno: NAPOLI
Prima colazione. In tarda mattinata partenza per Napoli e completamento delle visite guidate alla città: Piazza Plebiscito, quartieri spagnoli, Teatro San
Carlo e molto altro….Pranzo libero. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: NAPOLI - ….
Prima colazione, ultime ore di visite a Napoli e ore 11:00 sistemazione in pullman e partenza per il rientro alla località di origine. Pranzo libero. Quindi
proseguimento del viaggio e arrivo in serata.

LA DIREZIONE SI RISERVA DI APPORTARE AL PRESENTE PROGRAMMA EVENTUALI MODIFICHE QUALORA SI RENDESSERO NECESSARIE PER
UN MIGLIOR SVOLGIMENTO DEL VIAGGIO.
SPECIALE PRENOTA PRIMA CON ACCONTO ENTRO IL 15/11/2022 (Minimo 35/45 persone)
PERSONA

QUOTA PER PERSONA DOPO IL 15/11/2022

Euro 795,00 PER

Euro 820,00

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (su richiesta - salvo disponibilità)
Euro 195,00 per persona
QUOTA RAGAZZI 2/12 ANNI NON COMPIUTI IN 3°/4° LETTO CON DUE ADULTI
€ 750,00 a ragazzo
SUPPLEMENTO ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO
8 % del costo totale del viaggio*** non copre in caso di
annullamento per malattie pre-esistenti
LA QUOTA COMPRENDE: - Viaggio in pullman Gran turismo – Sistemazione in hotel cat. 3 stelle sup. in camere doppie con servizi privati –
Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione del quarto giorno – bevande incluse ai pasti: ¼ vino + ½ minerale –
cenone di fine anno incluso 1 coppa di spumante – nr. 1 pranzo in tipica pizzeria a Napoli - Servizio di guida locale parlante italiano per le visite previste
dal programma - Assicurazione sanitaria medico non stop (franchigia € 50 – massimale € 7.000) e bagaglio
La quota non comprende: - pranzo del 1°-3°-4° giorno – tutti gli ingressi previsti dal programma – tax hotel/park bus/check point etc.. ( € 4,00 a
notte a persona obbligatoria da saldare all’accompagnatore) - assicurazione annullamento viaggio - le mance e tutto quanto non espressamente
indicato nel “Comprende”.

INFORMAZIONI

- ORARI DI PARTENZA: Gli orari indicati nel programma saranno riconfermati ca. 10 giorni prima della partenza. L'agenzia si riserva la facoltà di
modificarne l'orario qualora lo ritenga opportuno per un miglior svolgimento del viaggio.
- DOCUMENTI NECESSARI: Carta di identità valida (minori compresi) da portare con sè durante il viaggio (no fotocopie). Tutti devono essere in
possesso del documento d'identità il giorno del viaggio in originale.
- POSTI IN BUS: I posti in pullman vengono assegnati in base alla data di prenotazione.
- L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto (35 partecipanti), si riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 15 giorni
prima della partenza, con rimborso totale delle quote versate. La rinuncia al viaggio dalla prenotazione a 20 giorni dalla partenza comporta una penale
del 40%, dai 19 giorni ai 8 giorni dalla partenza una penale del 70% dell’intero importo, l’assenza dagli 8 gg. al giorno della partenza comporta una
penale del 100% dell’intero importo del viaggio a meno che la persona che si annulla non trovi un sostituto/a. In caso di annullamento il saldo o la
quota mancante deve essere versata ugualmente anche se si è versato solo l’acconto. - In caso di maltempo la gita si svolge ugualmente ! Nessun
rimborso al partecipante è previsto in caso di proprio ritardo o documento di identità o green pass non valido. L’iscrizione comporta presa
visione e accettazione di programma, regolamento e norme vigenti.
- PER ISCRIVERSI: l’acconto da versare pari a € 300,00 puo’ essere versato in agenzia nei giorni di apertura oppure da casa tramite bonifico sul
seguente c/c IT54Y0839960730000000108518 – BANCA DELLE TERRE VENETE - Fil. di Meledo intestato a PERGES VIAGGI & PELLEGRINAGGI. La
copia della ricevuta bancaria insieme alla foto del documento d’identità e codice fiscale deve essere inviata tramite whatsapp al 333 7887380 o tramite
mail a: gruppi@pergesviaggi.com per confermare la prenotazione.
- REGOLAMENTO E CONDIZIONI DI VIAGGIO della Perges viaggi & pellegrinaggi srl
ORARI E LUOGHI DI PARTENZA:
- Ore 05:30 Grisignano - parcheggio casello autostradale
- Ore 05:55 Alte Ceccato parcheggio casello autostradale
- Ore 06:10 Vicenza est parcheggio centrale casello autostradale
- Ore 06:30 Agugliaro parcheggio casello autostradale
ORGANIZZAZIONE TECNICA PERGES VIAGGI & PELLEGRINAGGI PERGES VIAGGI & PELLEGRINAGGI - Corso Giacomo Matteotti, 78
- 36025 Noventa Vicentina (VI) - Tel. 333 7887380 - Partita iva 04013390242 - Fondo di garanzia Filodirettoprotection nr.
6006001103/L E-mail: gruppi@pergesviaggi.com - sito internet www.pergesviaggi.com Licenza d'esercizio rilasciata dalla Provincia
di Vicenza nr. 22697 Assicurazione Amierrecì - Filodiretto nr. 1505001647/T

