
Gcnimede
ViaggÌ

OfferlaTecnico
MAGGIO D] ISTRUZIONE NAPOLI

Località: Napoli
Periodo:8/04/2018 - 10/04/2018 (3 giomi 2 nolti) (secondo disponibilità
conferoa)
Mezzo di trasporto: Bus Gî a dìsposizione del gruppo per tutto il periodo
TrattameDto: Traftrmento di mezza pensione

Spett.le Llc€o Statal€

al mo:ren:o della

del soggiomo

Proposta di Pro{ramma

I giorno .

Rifrovo dei paftecipanti e pafenza in bus GT da TaÉnto.
Sosta per ìÌ pranzo.
Nel pomeriggio trasferimento in bùs GT a Napoli, pîimo coniatto con 1a città. Vjsita del centro storico:
Spaccanapoìi, San Grego.io Aimeno, San Domenico, Cappella di San Severo e Monastero di Santa
Chiara.
Arivo in hotel, assegnazione delle ca-'nere, disbrigo delle pratiche di check in- Cena e pemoita ento_

II giorno

Dopo la prima coìaziore, tiasferimento in bùs GT per l'escursione guidata alla volta del Vesuvio fino al
Gran Cono.
Sosta per iÌ paanzo.
Nel poúeriggio visita di Piazza del Plebisciio, Galleda Umb€fo l, Teatro Saù Carlo.
ln serata dertro ìn hotel cena e pemottamento.

ÌII giono

Dopo la prìma colazione in hotel, tlasferiÌleùto in bus GT e visita di Napoli Sotteranea.
Sosta per il praMo,
Nel pomeÌ'iggio padenza in bus GT per ìì rienho a Taîanto.
Arrivo a destinazione previsto in serata-
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Lq qroto comgretrde

Bùs CT riservato A,/R a disposizione per tùtta la dùrata del soggiomo;

. Sisteflazìon€ in Hotel 4 stelle (Ilotel tipo - ,,Hotel Agave" - Pozzuoli - ) in camere triDle e
quadruple per gli studenti e camere singole per i doceiti accornpagnatori;

\Ej la canimede Viaggì ha un contmtto di opzioúe con la struttum sopra citata. euaìora, in caso di
aggiudicaz ione, la strìttuta prcposta non dovesse essere più dispoDjbile, la Canimede Viaggi garantisce
una struttùra alberghiera equipoll€rìte.

. Wi-Fi gatuito.

TRATTAMENTO RISTORAZIONE :

Tmttamento dì mezza pensione coo bevanda ai pasti;
Colazione continentale a tuffet in hotel (Varietà di pane/brioches/fette biscottate/ooroali con
confetture, burro, succhi di frutia./ftutta fresc4 yogurt, lattdcaffMè, affettatj, uov4 îormaggi);

Cena in hotel;
Varietà di artipasti caldo/Íìeddi, primi di pasta,/dso, mhestr€, secondi di came
(fettine/arrosto/spezzaîino/scaloppine/polpette/salsicce) sia rossa che bìanca, o in altemativa
secondi di pescc, contomi (irsaiaîe, salùni, formaggi, riso col verdurc lesse, parate), Èufta di
stsgioney'dessert:

. Possìbì1ità di pasti speciali per persone con intoìleranze alimèniari;

ATTIVITA' ED ESCURSIONI

N. 2 Cuide mezza giomata il primo e il secoDdo giomo;
Escursione guidata al Vesuvio fiDo al GÉn Cono;
Visita g:idata alla Napoli Sottenanea;
lngessi:
Vesuvio: € 8.00 pro capite;
Napolì Sotten-anea: € 8.00 p.o capite;
Cappella di San Severo: € 3.00 pro capite;
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