1°GIORNO: 14/9 CAPRI E ANACAPRI
Partenza dai luoghi prestabiliti in Bus GT alle 3:00 circa, sosta di ristoro lungo il tragitto, arrivo a Sorrento, disbrigo pratiche
e partenza in traghetto per Capri, affascinante isola del golfo di Napoli, arrivo sull’isola, pratiche di sbarco, appuntamento
con la guida a Marina Grande, con le navette trasferimento ad ANACAPRI, visita guidata del centro storico dove potremo
ammirare gli esterni della Villa San Michele, della Casa Museo e della Chiesa di San Michele che conserva meravigliose
maioliche. PRANZO DI PESCE AL RISTORANTE, nel primo pomeriggio, con le navette Bus trasferimento a CAPRI, possibilità
di visitare i Giardini di Augusto (ingresso non incluso), per poi immergersi in una passeggiata per Via Camerelle fino in
Piazzetta. Con le navette, rientro al porto Marina Grande, pratiche di imbarco e navigazione fino al porto di partenza, con
il Bus trasferimento in Hotel per la cena ed il pernottamento.

2°GIORNO: 15/9 SORRENTO E CAFFE’ GAMBRINUS
Prima Colazione in Hotel, trasferimento al centro di SORRENTO, tempo libero per la visita di questa meravigliosa città con
le sue pittoresche scogliere a picco sul mare e la vivacità del centro storico. Tra le sue stradine affollate di negozi e
botteghe artigianali si possono ammirare chiese monumentali come la Cattedrale e la Basilica di Sant'Antonino, palazzi
storici risalenti al Medioevo e i resti delle antiche mura erette a difesa della città. Partendo da Piazza Tasso, la piazza
centrale di Sorrento, così chiamata in onore del poeta Torquato Tasso che qui nacque si raggiungono facilmente a piedi
Via della Pietà dove sono alloggiati meravigliosi palazzi d’epoca, La Villa e Il Chiostro di San Francesco dove ammirare un
panorama mozzafiato, consigliamo inoltre di spingervi fino Marina Grande il borgo di pescatori di Sorrento e luogo
privilegiato da turisti e locali per un pranzo o una cena in riva al mare. PRANZO LIBERO (o al ristorante con supplemento).
Ritrovo dei partecipanti in Bus e partenza per il rientro, con una sosta a NAPOLI presso lo storico Gran Caffè Gambrinus
per una sosta caffè offerto da noi. Rientro previsto in serata.
LA QUOTA INCLUDE: Viaggio in Bus GT, sistemazione in Hotel in camere doppie multiple, tutte
aventi servizi privati, trattamento di mezza pensione bevande incluse + pranzo di Pesce a Capri,
Traghetto/Aliscafo Sorrento/ capri a/r, navette per la visita guidata di Capri e Anacapri, caffè
napoletano a Napoli, assicurazione medico bagaglio base. LA QUOTA NON INCLUDE: tutto quanto
non espressamente citato alla voce ‘’la quota include’’ SUPPLEMENTI: Singola €25, pranzo al
Ristorante di Sorrento €25. RIDUZIONI: Bambini fino a 12 anni riduzione di €25.NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI
RICHIESTO PER LA CONFERMA DEL VIAGGIO: 30. IL VIAGGIO SARA’ CONFERMATO/DISDETTO ENTRO IL 04/09/2019.
DOCUMENTI RICHIESTI: documenti di identità e tessera sanitaria. POLIZZE FACOLTATIVE: Annullamento standard viaggio,
pari al 6% circa della quota individuale. PRENOTAZIONE: acconto di €100, saldo 10gg prima della partenza. PENALI DI
CANCELLAZIONE: si prega di prendere visione dei termini e condizioni consultabili sul sito www.itravelviaggi.it FONDO DI
GARANZIA VIAGGI: Garanzia Viaggi s.r.l. CERTIFICATO NR.A/308.1702/1/2017/R POLIZZA RC: Nobis Assicurazioni n. 1505001817/H
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