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(10 GIORNI / 9 NOTTI)

(MINIMO 30 ISCRITTI)

Soggiorno in pensione complete (bevande incluse) in hotel cat.3***
sup nel centro di Sorrento dalla cena del 15 alla colazione del 24
Febbraio 2019.
Possibilità di effettuare n. 3 escursioni durante il soggiorno (COME DA
PROGRAMMA) con un numero minimo di 15 adesioni (escluse dal prezzo).
ACCONTO ALL’ISCRIZIONE EURO 250,00 A PERSONA
SUPPLEMENTO STANZA SINGOLA EURO 225,00
ORGANIZZAZIONE TECNICA “PELLEGRINAGGI DI RIZZI FEDERICO” P.I. 01649900196/N. REA CR-190479

ACLITURISMO

ACLITURISMO
Tel.0372 800400 INT. 3 – email: acliturismo.cremona@acli.it

INFORMAZIONI SOGGIORNO SORRENTO:
Partenza Venerdì 15 Febbraio in pullman GT con accompagnatore: da Crema alle ore 07:00 (San
Bartolomeo) e da Cremona alle ore 07:45 (piazza Libertà).
Pranzo libero lungo il viaggio (in autogrill).
Arrivo a Sorrento nel tardo pomeriggio (verso le ore 17), sistemazione in hotel cat.3*** sup, cena e
pernottamento.
Soggiorno in hotel situato nel centro di Sorrento.
Possibilità di effettuare le seguenti escursioni durante il soggiorno (escluse dal prezzo):
1. ISOLA DI CAPRI (INTERA GIORNATA)
L’escursione comprende: Servizio guida locale per intera giornata, minibus per il trasporto
Hotel/porto Sorrento a/r, traghetto Sorrento/Capri a/r, minibus a disposizione sull’isola per il giro di
Capri e Anacapri, pranzo in ristorante (menù 3 portate).
Tariffe a persona:
- Con 30 persone euro 82,00
- Con 20 persone euro 85,00
- Con 15 persone euro 90,00.
2. NAPOLI (INTERA GIORNATA)
L’escursione comprende: servizio guida locale per l’intera giornata con visita al centro antico, la
famosa Spaccanapoli, il Duomo di San Gennaro, la Piazza Plebiscito e la Cappella di Sansevero col
Cristo Velato (ingresso euro 9,00 escluso da pagare in loco). Servizio bus per intera giornata,
pranzo in tipica pizzeria partenopea (menù 3 portate).
Tariffe a persona:
- Con 30 persone euro 55,00
- Con 20 persone euro 75,00
- Con 15 persone euro 85,00.
3. COSTIERA AMALFITANA (INTERA GIORNATA)
L’escursione comprende: servizio guida locale per l’intera giornata, servizio bus GT per l’intera
giornata, pranzo in ristorante ad Amalfi (menù 3 portate). Giornata dedicata alla visita della Costiera
Amalfitana, uno dei luoghi più belli del mondo, con le sue insenature, baie nascoste, paesini
incastonati nella macchia mediterranea: Positano ed Amalfi con visita alla Cattedrale di sant’Andrea.
Tariffe a persona:
- Base 30 persone euro 55,00
- Base 20 persone euro 75,00
- Base 15 persone euro 85,00.
Le escursioni sono confermate con un minimo di 15 persone partecipanti.
Si raccomanda di dare la propria adesione alle escursioni al momento dell’iscrizione al soggiorno.
QUOTA DI ADESIONE (ESCUSRIONI ESCLUSE) EURO 720,00 (MINIMO 30 ISCRITTI)
SUPPLEMENTO STANZA SINGOLA EURO 225,00 A PERSONA
ACCONTO ALL’ISCRIZIONE EURO 250,00 A PERSONA
ORGANIZZAZIONE TECNICA “PELLEGRINAGGI DI RIZZI FEDERICO” P.I. 01649900196/N. REA CR-190479

