DAL 24 AL 27 SETTEMBRE 2020

E20047

Costiera Amalfitana
insolita...

visita panoramica al centro. Passeggiata
sul bel lungomare e rientro in hotel per
la cena ed il pernottamento.
26 SETTEMBRE

POMPEI / 		
REGGIA DI PORTICI

24 SETTEMBRE

CITTA’ DI PARTENZA /
ANAGNI / COSTIERA
AMALFITANA
Partenza ore 5.40 da Voghera, ore 6.10
da Broni / Stradella, ore 6.30 da Castel
San Giovanni, ore 6.50 da Piacenza, ore
7.20 Fiorenzuola in bus GT per il Lazio.
Pranzo libero lungo il percorso. Nel primo
pomeriggio sosta per la visita guidata di
Anagni, con la Cattedrale, ultimata nel
1104, e la sua splendida critpa chiamata
“la Cappella Sistina del Medioevo”, per
poi passare al Palazzo di Bonifacio VIII,
dove avvenne l’episodio dello “Schiaffo
di Anagni”. Proseguimento per la Campania. Sistemazione in hotel in zona
Vietri/Salerno/Cava dei Tirreni. Cena e
pernottamento.

Prima colazione in hotel e partenza per
Pompei, per la visita guidata agli scavi
archeologici, tra i più famosi al mondo.
Si potranno ammirare le ricche testimonianze dell’antica città romana, sepolta
nel 79 d.C. dall’eruzione del Vesuvio.
Pranzo in azienda agrituristica ai piedi
del vulcano. Nel pomeriggio visita guidata alla Reggia di Portici, una dimora
storica fatta costruire dal sovrano Carlo di
Borbone come palazzo reale per la dinastia dei Borbone di Napoli, prima della
costruzione della più imponente Reggia
di Caserta. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

25 SETTEMBRE

AMALFI / POSITANO /
SALERNO
Prima colazione in hotel. Trasferimento a
Salerno e partenza in battello per il tour
guidato lungo la Costiera Amalfitana,
per godere, direttamente dal mare, dello strepitoso spettacolo naturale che tutto il mondo ci invidia. Sosta a Positano,
famosa località mondana, da dove, terminata la visita, si proseguirà in battello
per Amalfi. La più antica tra le repubbliche marinare si presenta scaglionata a
gradinate sopra un ripido pendio, ed è
impreziosita dal bellissimo Duomo, che
domina dall’alto di una scala la piccola
piazza centrale della cittadina risalente al IX secolo. Pranzo in ristorante con
menu pesce. Rientro al porto di Salerno e

27 SETTEMBRE

COSTIERA AMALFITANA /
CASERTA / CITTA’ DI
PARTENZA

E20048

Insolita Grecia
Salonicco ed il Monte Athos

CITTA’ DI PARTENZA /
SALONICCO
Ritrovo dei partecipanti a Voghera,
Broni / Stradella, Castel San Giovanni,
Piacenza, Lodi e trasferimento all’aeroporto di Milano Malpensa per l’imbarco
sul volo di linea diretto per Salonicco.
Incontro con la guida e, dopo il pranzo
in ristorante, visita guidata alla seconda città della Grecia, una metropoli
giovane, eccitante. Solamente qui si
respira la bizantinità di una nazione.
La struggente decadenza dell’Est Europa che si scioglie in una quotidianità
mediterranea fatta di traffico, ristoranti,
negozi di moda e telefonini, serate che

e 585,00

(minimo 30 partecipanti)
Supplemento singola e 95,00
La quota comprende:

Viaggio in pullman GT a/r; la sistemazione in
hotel 4 stelle in camera doppia con servizi privati; il trattamento di pensione completa dalla
cena del 1° giorno al pranzo del 4° giorno, bevande incluse; visite come da programma con
guida dove indicato; IVA; nostro coordinatore,
assicurazione sanitaria/bagaglio e annullamento (condizioni a pagina 29).

La quota non comprende:

il pranzo del 1° giorno; gli ingressi (circa eur
25,00); tassa di soggiorno se dovuta; mance; gli extra in genere e tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “La quota
comprende”.

Documenti: Si ricorda che è necessario essere in possesso di carta d’identità, cartacea
o elettronica, in condizioni di perfetta integrità,
in corso di validità.
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
E’ GARANTITA PER PRENOTAZIONI
ENTRO IL 20/07/2020
(vedere “Validità delle Quote” pagina 29)

seguimento per Teano, per il pranzo in
masseria con prodottti tipici. Nel primo
pomeriggio partenza per il rientro, con
arrivo previsto in serata alle medesime
sedi di partenza.

Prima colazione in hotel e partenza
per Caserta, per la visita guidata degli
appartamenti della Reggia. Tempo a
disposizione per la visita ai Giardini. Pro-

DAL 15 AL 18 OTTOBRE 2020

15 OTTOBRE

QUOTA INDIVIDUALE
INDIVIDUALE di PARTECI
PARTECIPAZIONE:
PAZIONE:

nata dedicata alla visita dei siti archeologici di Pella e Vergina. Pella, luogo
natale di Alessandro Magno, fu fondata probabilmente nel V sec. a.C. dal re
Archelao. Dopo la visita del sito e del
museo, si proseguirà per Vergina, antica capitale del regno macedone ed
oggi sede di un museo costruito sul
luogo del ritrovamento di alcune illustri sepolture, tra cui quella attribuita
a Filippo II, padre di Alessandro. Visita
del museo con i suoi eccezionali reperti
di armature e oreficeria del regno macedone. Pranzo in ristorante in corso di
escursione. Rientro a Salonicco per la
cena ed il pernottamento.

terminano a mattina inoltrata, chiese e musei che ci riportano a civiltà
antiche. E’ palpabile la propensione
verso Costantinopoli, verso l’Oriente,
le strade sono cosmpopolite e si percepisce che ci si trova vicino ai confini
dell’Occidente. Già, Salonicco, anima
della Macedonia, tutta piena d’orgoglio
per il figlio più illustre, quell’Alessandro
Magno che ha saputo stringere tra le
mani uno degli imperi più vasti che l’umanità abbia visto mai. Sistemazione
in hotel nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.

17 OTTOBRE

MONTE ATHOS
Prima colazione in hotel e partenza in
bus, percorrendo la strada “Egnatia”,
realizzata sulla traccia dell’antica strada
romana. Durante il percorso si ammireranno i due laghi di Koroni e Volvi e si effettuerà una breve sosta a Stagira, dove
nacque Aristotele. Proseguimento per
Ouranopoli, dove ci si imbarcherà per effettuare la minicrociera lungo la penisola
del Monte Athos, per poter ammirare dal
mare gli stupendi monasteri ortodossi.
Al termine rientro a Salonicco. Pranzo in
ristorante in corso di escursione. Cena e
pernottamento in hotel.

16 OTTOBRE

VERGINA e PELLA
Prima colazione in hotel. Intera gior-

25

QUOTA IND
PARTECIPAZIONE:
PAZIONE:
e 675,00
(minimo 25 partecipanti)
Supplemento singola e 115,00
Tasse aeroportuali
e 45,00
La quota comprende:

Trasferimento in pullman da e per l’aeroporto di partenza; il volo di linea a/r diretto
con bagaglio in stiva; sistemazione in hotel
categoria 4 stelle in camera doppia con servizi privati; il trattamento di pensione completa
dal pranzo del 1°giorno al pernottamento del
3° giorno, con pasti come da programma;
visite come da programma, con guida e bus
privato ; minicrociera al Monte Athos; Iva; nostro coordinatore; assicurazione sanitaria/bagaglio e annullamento (condizioni a pag. 29).

La quota non comprende:

gli ingressi (circa € 25,00); le tasse aeroportuali; la tassa di soggiorno se dovuta; le bevande; le mance, gli extra in genere e tutto
quanto non espressamente citato alla voce
“la quota comprende”.
DOCUMENTI: Si ricorda che è necessario essere in possesso di passaporto o della carta
d’identità, cartacea o elettronica, in condizioni di perfetta integrità, validi per l’espatrio
e in corso di validità. Non sono accettate le
carte elettroniche con con proroga di validità
e quelle cartacee con timbro di proroga.
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
E’ GARANTITA PER PRENOTAZIONI
ENTRO IL 10/08/2020
(vedere “Validità delle Quote” pagina 29)

18 OTTOBRE

SALONICCO / 		
CITTA’ DI PARTENZA
Trasferimento in aeroporto per l’imbarco
sul volo di linea diretto per Milano.
Rientro in pullman GT alle medesime
sedi di partenza.

