COSTIERA AMALFITANA

Cultura, storia, tradizioni e panorami mozzafiato

Lasciatevi trasportare in assoluto relax in un autentico paradiso terrestre, uno dei panorami più
suggestivi al mondo, la Costiera Amalfitana! Con i suoi 75 km di costa sospesa come un balcone
tra il mare blu cobalto e il pendio dei Monti Lattari, la Costiera Amalfitana è stata dichiarata a
gran voce Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO.. Pompei e Napoli, custodi di immemorabile
storia, completano l’itinerario regalando un’esperienza di visita indimenticabile.

Dal 17/08/2021
al 21/08/2021

A partire da
Euro 825,00

5 giorni
4 notti

« Comfort del viaggio»
•
•
•

Accompagnatore Bontur
Pullman GT Bonaventura
Express
Radioguide

Badoere h 6:00
Silea h 6:15

« Plus del viaggio»
•
•
•
•

Pranzo di pesce a Capri
Degustazione pizza e
sfogliatelle
Giro della Costiera
Ingressi inclusi

Badoere: Via Sant’Ambrogio 36

Badoere: Tel. 0422 838000

booking@bontur.it

Quinto di Treviso: Via Boiago 2

Quinto: Tel. 0422 470047

www.bontur.it

1° giorno: BADOERE / ORVIETO / NAPOLI
Ritrovo dei Partecipanti e partenza per la Campania. Dopo il pranzo in ristorante, proseguimento
per la Costiera Amalfitana. Arrivo in serata, sistemazione in hotel cena e pernottamento.
2° giorno: CAPRI / ANACAPRI
Dopo la prima colazione partenza alla volta dell’Isola Azzurra. Trasferimento in motonave a Capri,
isola dal fascino unico, e intera giornata dedicata alla visita guidata delle sue bellezze naturali. Con
un minibus locale visita di Anacapri e degli esterni di Villa San Michele, con il suo panorama
mozzafiato. Dopo il pranzo a base di pesce, tempo libero a disposizione per una passeggiata. Nella
giornata sarà possibile effettuare un’escursione in barca facoltativa (con supplemento) ai famosi
Faraglioni. Rientro in hotel cena e pernottamento.
3°giorno: POMPEI / NAPOLI
Dopo la prima colazione partenza per Pompei. Incontro con la guida e visita degli scavi (ingresso
incluso). Dopo il pranzo in ristorante proseguimento per Napoli, visita del centro storico e della
Cappella Sansevero (ingresso incluso), gioiello del patrimonio artistico internazionale, custode del
celebre Cristo Velato. Cena in ristorante a base di pizza e rientro in hotel per il pernottamento.
4° giorno: COSTIERA AMALFITANA
Prima colazione e intera giornata dedicata alla scoperta della Costiera Amalfitana, dalla bellezza
senza eguali, decantata da artisti di tutto il mondo. Accompagnati dalla guida, passeggiata a
Sorrento. Dopo il pranzo in ristorante, visita di Amalfi e della medievale Ravello, “terra di incanto e
patria dello Spirito”, quindi tempo per una passeggiata in centro o per visitare Villa Rufolo
(ingresso a pagamento e facoltativo). Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno: CASERTA / BADOERE
Prima colazione e partenza per Caserta, visita della famosa Reggia (ingresso agli interni incluso), la
residenza reale più grande al mondo per volume. Partenza per il rientro e pranzo in ristorante
lungo il percorso. Arrivo previsto in serata.

Quota PER PERSONA
Euro 825,00 minimo 30 partecipanti

Supplementi obbligatori (soggetti a riconferma):
tassa di soggiorno: da pagarsi in loco
sistemazione in camera singola: Euro 120,00 a persona

ORGANIZZAZIONE TECNICA
Ag. Viaggi BONTUR di Bonaventura Express srl
Licenza reg. cat. A n. 1062/84 convertita con Aut. Prov. TV n. 65/2004 del 08/06/2004
Polizza Allianz Global Assistance N. 208108 - Polizza Assicurativa “Fondo di Garanzia” Filo Diretto 6006000521/B
P.IVA e C. Fisc 02475260267

LA QUOTA COMPRENDE
viaggio in pullman Gran Turismo, accompagnatore, sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie
con servizi privati, pasti come da programma, bevande (¼ vino e ½ minerale), guida ove previsto,
ingressi come da programma, passaggio in aliscafo e minibus a Capri, ingressi indicati nel
programma, radioguide, visite ed escursioni menzionate.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
mance, tassa di soggiorno, quanto non indicato ed extra personali

CONDIZIONI COSTIERA AMALFITANA DAL 17 AL 21 AGOSTO 2021
Saldo alla conferma del viaggio.
L’agenzia si impegna a dare conferma del viaggio indicativamente 30 giorni prima della partenza,
ossia ENTRO IL 19 LUGLIO 2021 (salvo variazioni, che saranno tempestivamente comunicate al
cliente).
Cancellazione senza penali: fino alla data della conferma del viaggio.

Il programma è stato elaborato in ottemperanza alle normative vigenti, che prevedono il
distanziamento e la sicurezza sanitaria dei mezzi e dei luoghi che si frequentano. La Bontur non
potrà essere ritenuta responsabile, qualora si verificassero cambiamenti di aperture, chiusure e
prezzi, relativi ai musei, siti storici e tutto ciò che è descritto nel programma; A causa del COVID la
normativa prevede ingressi contingentati, pertanto potrà essere necessaria più di una guida per le
visite con il relativo aggravio di costo a carico vostro. Solo in fase di conferma definitiva potremo
avere certezza delle norme vigenti.

ORGANIZZAZIONE TECNICA
Ag. Viaggi BONTUR di Bonaventura Express srl
Licenza reg. cat. A n. 1062/84 convertita con Aut. Prov. TV n. 65/2004 del 08/06/2004
Polizza Allianz Global Assistance N. 208108 - Polizza Assicurativa “Fondo di Garanzia” Filo Diretto 6006000521/B
P.IVA e C. Fisc 02475260267

