CALDO INVERNO A SORRENTO
DAL 15 AL 28 FEBBRAIO 2023
Partenza in bus da Voghera, Broni / Stradella, Castel San Giovanni, Piacenza e Fiorenzuola
Da Lodi e Cremona con navetta al raggiungimento dei 10 pax
MAR HOTEL ALIMURI - Meta di Sorrento (4 STELLE) Posizione: Il Mar Hotel Alimuri è situato in una
posizione tranquilla, a pochi passi dal mare della spiaggia di "Alimuri" a Meta di Sorrento una delle
località marittime più rinomate della Penisola Sorrentina per la sua conformazione fisica, che offre sia i
ciottoli grigi arrotondati dalle onde del mare, che la tipica sabbia scura vesuviana. Camere: tutte con
servizi privati, Tv Satellitare, mini bar, aria condizionata, telefono diretto, cassaforte, connessione ad
internet wi-fi. Servizi: ristorante, bar, centro benessere con piscina coperta.
Il programma: Partenza in bus dalla vostra città, soggiorno di 13 notti presso il Mar Hotel Alimuri a Meta di
Sorrento in trattamento di pensione completa con bevande incluse ai pasti. Ogni giorno una ricca
programmazione di serate danzanti. Un ricco pacchetto di escursioni già incluse: Oplonti e la la Villa di
Poppea (mezza giornata); Cava de Tirreni e Vietri sul Mare (mezza giornata); Napoli e Spaccanapoli (mezza
giornata). Un ampio ventaglio di escursioni facoltative acquistabili in loco: Napoli e i suoi Musei; Ercolano le Ville del Miglio d'Oro; Caserta e San Leucio; Procida; Positano – Amalfi e Ravello; Matera; San Giovanni
Rotondo; Tour dei Campi Flegrei.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 715,00.Prenota sicuro plus: € 50,00. (minimo 35 partecipanti)
Supplemento singola: € 300,00.-*
La quota comprende: Viaggio in bus GT a/r in uso esclusivo; sistemazione in camera doppia con servizi
privati; trattamento di pensione completa bevande incluse (1/4 di vino e 1/2 di minerale a pasto) dalla
cena del primo giorno alla colazione dell'ultimo giorno; escursioni di mezza giornata a Oplonti e Villa di
Poppea, a Cava de Tirreni e Vietri sul Mare – Napoli e Spaccanapoli; animazione serale in hotel; IVA,
nostro coordinatore, assicurazione sanitaria, garanzia annullamento viaggio ed estensione garanzie
COVID 19
La quota non comprende: la tassa di soggiorno (alla data di stesura del presente catalogo non dovuta
per i soggiorni nel mese di febbraio); mance; le escursioni oltre a quelle indicate nel programma e alla
voce la "quota comprende"; extra di carattere generale e tutto quanto non espressamente indicato alla
voce "la quota comprende".

Documenti: Si ricorda che è necessario essere in possesso della 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 31/10/2022
! ! ! ATTENZIONE POSTI LIMITATI ! ! !
*SOLO 2 SINGOLE DISPONIBILI

