
  

Programma: 

SABATO 21 Ottobre 2017 

Ore 06,30 Ritrovo dei partecipanti presso il piazzale retrostante  la Chiesa di S. Luigi di Ostuni  e partenza in 

Bus g.t. per la CAMPANIA. 

Ore 11,00 Arrivo a Pompei. Incontro con la guida e visita dei resti della città  distrutta 

dall'eruzione vesuviana del 79 d.C. Pompei costituisce il primo esempio di pianificazione 

urbana in Italia e ancora oggi sono visibili le case patrizie, le Terme  Stabiane, il Tempio di 

Iside, l’anfiteatro, il foro, Villa dei Misteri, Casa dei Cei, le mura. Un viaggio nel tempo alla 

scoperta della vita, degli usi e dell’arte degli antichi romani. Al termine, proseguimento per  Torre del   

Greco (Na). Sistemazione in Hotel nelle camere riservate. 

Ore 14,00  Pranzo in Hotel. 

Ore 17,00 Trasferimento a Napoli. Visita panoramica della città e visita libera del celebre 

Cristo Velato situato presso il Museo Cappella Sansevero tra i più importanti musei di      

Napoli.  

Ore 21,00 Cena in ristorante in locale tipico della città.  

Nella tarda serata, rientro in Hotel. Pernottamento. 

 
DOMENICA 22 Ottobre 2017 

Prima colazione in Hotel e partenza per Caserta. Incontro con la guida e visita della    

Reggia di Caserta, magnifico capolavoro dell’architetto Vanvitelli, realizzato per volere di 

Carlo di Borbone per celebrare il Regno di Napoli . 

Ore 13,00  Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio, proseguimento in Bus per il rientro in sede 

con arrivo in serata e  fine dei servizi. 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 viaggio in pullman GT a disposizione per tutto il viaggio; 

 sistemazione in hotel****  in camere doppie/triple  con  servizi privati; 

 trattamento di n.01 mezza pensione in Hotel; 

 n.01 cena in ristorante a Napoli; 

 n.01 pranzo in ristorante a Caserta; 

 Visite guidate e ingressi come da programma; 

 bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 di acqua); 

 Assicurazione medico /bagaglio; 

 Iva, tasse, parcheggi, ingressi città, pedaggi autostradali; Vitto e   

alloggio autista;  

 Organizzazione tecnica “Ciccimarra Viaggi”; 

LA QUOTA  NON COMPRENDE: 

Il supplemento camera singola € 20,00 a notte; gli ingressi, mance, tassa 

di soggiorno, extra non compresi in programma e quanto non           

espressamente indicato nella   voce "La Quota comprende". 

 

Direzione Tecnica:       

CICCIMARRA VIAGGI 

Via Trieste, 8-Cisternino (BR)  

Tel. 080/4448833 

ciccimarraviaggi@libero.it 

 

Per informazioni:  

 Presidente: Sig. Cirasino L. - Tel. 339/3830350 

Tesoriere: Sig. Prudentino G. - Tel. 339/3553206 

L’agenzia viaggi, per motivi organizzativi, si riserva la possibilità di modificare il programma di viaggio e di comunicarlo ai clienti              

tempestivamente. Tuttavia, per motivi non prevedibili e non dipendenti dalla volontà dell’adv Ciccimarra Viaggi, l’itinerario potrebbe 

subire delle variazioni durante lo svolgimento del viaggio.  

Partenza garantita con  

minimo 45 partecipanti 

Prenotazioni entro il  29/09/2017   versando un 

acconto di € 100,00 per persona 

Saldo € 100,00 entro il 13/10/2017 


