CARNEVALE
IN COSTIERA AMALFITANA & PROCIDA
Dal 17 AL 21 FEBBRAIO 2023
Venerdì 17 febbraio 2023: Incontro dei Sig. partecipanti nel
punto convenuto e partenza per via autostrada alla volta di
Sorrento con soste per la colazione e pranzo libero lungo il
percorso. In serata, sistemazione in hotel per la cena ed il
pernottamento.
Sabato 18 febbraio 2023: Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza alla volta
del porto di Napoli. Imbarco sui motoscafi veloci per Procida. Arrivo al porto di Procida, capitale
della cultura 2022, e presa dei taxi per il giro dell’isola (i taxi sono da 4/6 posti, dipende dalla
disponibilità- faranno delle soste nei punti più significativi dell’isola). Pranzo in ristorante
riservato in corso di visite. Terminato il giro dell’isola, rientro in aliscafo veloce per Napoli e
trasferimento in hotel.
Domenica 19 febbraio 2023: Prima colazione in hotel e incontro
con la guida. Partenza per Napoli. Passeggiata attraverso la
“Spaccanapoli”, vero e proprio cuore pulsante del capoluogo
partenopeo. Pranzo in ristorante riservato. Nel pomeriggio
proseguimento della visita della città. In serata rientro in hotel per la
cena e il pernottamento.
Lunedì 20 Febbraio 2023: Prima colazione in hotel. Partenza alla scoperta della Costiera
Amalfitana, patrimonio mondiale UNESCO. Sosta lungo la strada costiera (ove possibile) per
ammirare lo splendido panorama e la cupola della chiesa di S. Maria Assunta nella sua tipica
decorazione in maiolica Vietrese di Positano. Proseguimento in pullman fino ad Amalfi e visita
del magnifico Duomo. Pranzo in ristorante riservato in Costiera.
Proseguimento per Vietri con sosta per una passeggiata nel
centro. Rientro a Sorrento nel tardo pomeriggio. Cena e
pernottamento in hotel.
Martedì 21 febbraio 2023: Prima colazione in hotel e rilascio delle
stanze. Partenza alla volta di Pompei. Incontro con la guida e
visita degli scavi: i resti della città di Pompei antica, presso la collina di Civita, alle porte della
moderna Pompei, seppellita sotto una coltre di ceneri e lapilli durante l'eruzione del Vesuvio del
79, insieme a Ercolano. Alla fine della visita, proseguimento per il pranzo in ristorante riservato.
Dopo il pranzo, incontro con il bus e partenza per il rientro previsto in serata.
PROGRAMMA SOGGETTO A MODIFICHE PER ESIGENZE ORGANIZZATIVE E CONDIZIONI METEO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE MIN. 30 PAX €670,00
SUPPLEMENTO SINGOLA DA RICONFERMARE

=======================================================================
NEW BALDENSE VIAGGI
Via San Giuseppe Artigiano, 19 – 37010 Costermano (VR)
C.F. – P.IVA 03641600238 - R.E.A VR-353134.

Tel. 045 62.06.842 – fax 045 62.01.106
e-mail: info@baldenseviaggi.it

La quota comprende: Autobus GT per la durata del viaggio- accompagnatore per la durata del
viaggio- Sistemazione in hotel a Sorrento con trattamento mezza pensione bevande incluse (1/2
minerale + ¼ vino) - Escursione a Procida con guida, passaggio marittimo, giro isola con micro-taxi,
pranzo in ristorante incluso ¼ vino + ½ minerale -Escursione in Costiera Amalfitana, guida, pranzo
in ristorante incluso ¼ vino + ½ minerale- assicurazione medica per la durata del viaggio.
La quota non comprende: Pranzo il primo giorno - Museo della cattedrale ad Amalfi € 3,00 Chiostro di Santa Chiara a Napoli 6,00 euro- Scavi di Pompei € 17,00 tassa di soggiorno € 3,00 a
persona a notte - facchinaggi e tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota
comprende”.
LA QUOTA NON COMPRENDE LA POLIZZA ANNULLAMENTO
(DA RICONFERMARE AL MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE)
** VALIDA E ATTIVABILE SOLO PER MOTIVAZIONI VALIDE E CERTIFICABILI**
PRENOTAZIONI: La prenotazione può essere effettuata presso uno dei nostri uffici, telefonicamente oppure inviando
una mail a giada@baldenseviaggi.it. L’iscrizione al viaggio comporta l’accettazione del presente programma di
viaggio, delle condizioni generali di vendita, delle condizioni delle eventuali assicurazioni stipulate e delle leggi vigenti
in materia di turismo.
TERMINI DI PAGAMENTO:
• Acconto alla conferma di € 100,00 a persona
• Saldo 20 giorni prima della partenza
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto, l’agenzia si riserva la facoltà di
annullare il viaggio fino a 31 gg prima della partenza, con restituzione delle quote versate. L’agenzia contatterà i
clienti in caso di annullamento del viaggio.

PENALI IN CASO DI RINUNCIA
Se un Partecipante dovesse rinunciare al viaggio sarà soggetto alle seguenti penali:
• Nessuna penale fino a 31 giorni prima della partenza;
• penalità del 50% fino a 15 giorni di calendario prima della partenza;
• penalità del 100% fino a 7 giorni prima della partenza;
Il calcolo dei giorni non include quello del recesso. Le suddette penali verranno calcolate sull’intero importo del
viaggio indipendentemente dall’acconto versato. Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non
potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di viaggio e/o espatrio. È
possibile stipulare la polizza assicurativa facoltativa “annullamento del viaggio”.

Organizzazione tecnica a cura dell’agenzia viaggi New Baldense S.r.l di Costermano, licenza provinciale nr. 1022 del 20/02/2007. polizza assicurativa ERV
25100244-RC16. Contratto sottoposta alle disposizioni della convenzione internazionale di cui alla legge 108477 e del D.Legs. 79/2011. Comunicazione
obbligatoria ai sensi dell’art.17 della legge 06/02/2006 nr.38. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla
pornografia anche se gli stessi sono commessi all’estero.
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