Dal 30 Dicembre al 02 Gennaio 2021

CAPODANNO IN
COSTIERA SORRENTINA
04 GIORNI / 03 NOTTI

€ 680

Quotazione in camera doppia a persona

LA QUOTA COMPRENDE
Partenza in Bus da Roma - 3 giorni di mezza pensione in Club Hotel 4* a Meta di Sorrento o similare, incluso Cenone e brindisi di
Capodanno, 1 visita in un limoneto a Sorrento con degustazione, Servizi Guida come da programma, Accompagnatore a disposizione
per tutta la durata del Soggiorno, Vitto e Alloggio, Autista ed Accompagnatore, Bus GT a disposizione per tutto il tour.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi a Musei / Monumenti (Paestum € 12,00 ca.), Pranzi durante d’escursione ove non diversamente specificato, Bevande ai pasti
ove non diversamente specificato, Mance ed Extra, Obbligatoria Kira Viaggi Special Card €30 a persona comprensiva di assicurazione
medico bagaglio, annullamento viaggio con estensione Covid, tutto quello che non è espressamente indicato ne “La quota
comprende”.
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Supplemento singola euro 105,00; Riduzione in 3° letto € 15,00 adulto ; riduzione 3°/4° letto Bimbo 2/12nc € 20,00

ITINERARIO
1° GIORNO: PARTENZA / SORRENTO
Incontro con l’accompagnatore e partenza in pullman GT dalle località di origine. Pranzo libero lungo il percorso. In serata arrivo a
Sorrento. Sistemazione in hotel. Cenone e Veglione di Capodanno. Pernottamento.
2° GIORNO: COSTIERA AMALFITANA
Prima colazione in hotel. Partenza in bus per la visita guidata della Costiera Amalfitana. La prima sosta è ad Amalfi, la più antica delle
Quattro Repubbliche Marinare. Passeggiata nel centro storico con le caratteristiche case bianche, arroccate sulla montagna, i balconi
fioriti e il Duomo, la chiesa più conosciuta della Costiera Amalfitana. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Ravello per la visita di Villa
Rufolo, dei suoi bellissimi giardini panoramici e del belvedere. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° GIORNO: SORRENTO / SCAVI PAESTUM
Prima colazione in hotel. Tempo libero per visite a carattere individuale. Pranzo libero. Partenza per Paestum e visita guidata degli
scavi. Gli Scavi di Paestum sono noti per i loro tre antichi templi greci e sono un sito archeologico di estrema importanza, riconosciuto
nel 1998 dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.
4° GIORNO: SORRENTO / RIENTRO
Prima colazione in hotel. Visita di un limoneto nel centro di Sorrento, un percorso alla scoperta delle antiche tecniche di preparazione,
a fine visita degustazione di limoncello. Dopo il pranzo libero, partenza per rientro alla località di partenza.
IL PROGRAMMA, GLI HOTEL ED I PASTI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI DI ORDINE TECNICO-PRATICO SENZA CHE CAMBI IL
CONTENUTO DEL VIAGGIO.
Per Informazioni e prenotazioni: 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it
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