COSTIERA AMALFITANA
SALERNO - POMPEI

14 GIUGNO
Quota a persona
3 giorni/2 notti

3° e 4° letto
Bambini 12 anni n.c

€ 280

-30%

1° Giorno SALERNO: partenza in pullman dalla città scelta, con soste lungo il percorso, si prosegue verso il Sud. Arrivo a Salerno per il
pranzo libero. Nel pomeriggio, visita guidata del centro storico e l’antica strada medievale dei Mercanti, da sempre sede di attività
commerciali. Lungo il percorso si troveranno antichi palazzi e chiese, il Duomo dedicato a San Matteo, dove si potranno ammirare il
Monumento funebre della Regina Margherita di Durazzo , gli amboni del XII secolo, i mosaici delle absidi laterali, il sepolcro del papa
Gregorio VII e i quadri settecenteschi di Francesco Solimena e Francesco De Mura. La visita continua attraversamento i vicoli e cortili
del centro storico oggi riqualificato con versi di poesie e murales. Oltrepassando gli archi del Teatro Municipale intitolato a Giuseppe
Verdi si accederà alla Villa Comunale, un vero e proprio giardino della città. La visita si conclude sul lungomare da cui è possibile
godere della veduta sul golfo di Salerno. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento
2° Giorno COSTIERA AMALFITANA: Dopo la prima colazione partenza per l'escursione alla Costiera Amalfitana. Sosta panoramica al
Belvedere di Positano per ammirare dall'alto il suggestivo scenario di questo autentico gioiello ancorato alla roccia. Proseguimento per
Praiano, villaggio di pescatori e località balneare. Sosta a Conca dei Marini e visita facoltativa della Grotta dello Smeraldo, così
chiamata per la particolare colorazione dell'acqua. Arrivo ad Amalfi, la più antica Repubblica Marinara d’Italia. Visita del Duomo,
fondato nel IX secolo, dedicato a S. Andrea e del grazioso centro storico. Pranzo libero e pomeriggio libero per passeggiate individuali.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno POMPEI: dopo la prima colazione partenza per Pompei, la “metropoli dell'antichità” per la visita guidata agli scavi
dell'antica città romana, distrutta tragicamente, come Ercolano, dalle eruzioni del Vesuvio ma che oggi a seguito dell'opera di
ricostruzione vanta un posto nel Patrimonio dell'UNESCO ed è riconosciuta come centro archeologico tra i più famosi al mondo. Pranzo
e pomeriggio liberiprima di iniziare il viaggio di rientro. Cena libera lungo il tragitto.
Punti di carico: Città di Castello - Perugia - Ponte San Giovanni - Assisi - Foligno - Spoleto – Terni – Orte – Roma Anagnina
Supplementi: Supplemento camera singola € 50.
La Quota include: viaggio in pullman gran turismo, sistemazione camera doppia in hotel 4* formula Roulette, trattamento di mezza
pensione, visite con guida locale. Traghetto sulla Costiera. Assistenza del nostro accompagnatore.
La Quota non include: ingressi a musei, palazzi, chiese, spettacoli e vari siti archeologici, escursioni facoltative (come indicato sul
programma), mance, tassa di soggiorno dove prevista.
Offerta Valida con un Minimo di 40 Partecipanti, adesioni entro: 25 Maggio
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, LOCCI VIAGGI si riserva il diritto di annullare il viaggio 20 giorni
prima della partenza dello stesso. In alternativa verrà calcolato un Supplemento, il cliente iscritto sarà libero di cancellarsi senza
penali nel caso in cui non accetta di pagare l’eventuale Supplemento.

Quota d’iscrizione obbligatoria: € 20 inclusa assicurazione medico/bagaglio e annullamento.

Per Informazioni e Prenotazioni: ENTRA IN AGENZIA

