
1° Giorno: Partenza – Napoli

Incontro dei partecipanti e partenza per Napoli. Sosta per il 

pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Napoli nel tardo 

pomeriggio. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e 

pernottamento. 

2° Giorno: Napoli 

Mezza pensione in hotel. Incontro con la guida per la visita della 

città: Piazza Municipio, Via Roma, Galleria Umberto I, Palazzo 

Reale, Teatro San Carlo, Piazza Plebiscito con sosta a San 

Gregorio Armeno per una passeggiata lungo la famosa strada 

dei  presepi.  Pranzo in una t ipica pizzeria.  Cena e 

pernottamento in hotel. 

3° Giorno: Paestum e Salerno

Prima colazione in hotel e partenza per Paestum. Incontro con 

la guida e visita degli scavi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

trasferimento a Salerno per vivere la spettacolare atmosfera 

della manifestazione Luci d'Artista: vere e proprie opere d'arte 

illuminano gli angoli più suggestivi ed attraenti tra le strade, le 

piazze ed il lungomare della città. Rientro in hotel, cena e 

pernottamento.

4° Giorno: Napoli – Orvieto – Rientro 

Prima colazione in hotel e partenza per il rientro. Sosta a 

Orvieto per la visita libera dello splendido centro storico 

dominato dal suo imponente Duomo. Pranzo in ristorante e nel 

pomeriggio proseguimento per il viaggio di rientro con arrivo in 

serata.

Partenza da

GAVARDO – Via Falcone 4 (fronte Agenzia)

BRESCIA – Casello Brescia Centro presso Brescia Parking

DESENZANO DEL GARDA – Casello autostradale

VERONA SUD – Casello autostradale

MANTOVA NORD – Casello autostradale

Se desideri partire da altre località chiamaci! Abbiamo la 

soluzione che fa per te!

Quota di partecipazione   € 790

Supplemento camera singola  €   90

Riduzione 3° letto adulto    su richiesta

Riduzione 3° letto bambini  su richiesta

(0/12 anni non compiuti)

Assicurazione annullamento viaggio: 5% del l ' importo del 

viaggio

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; 

sistemazione in hotel 3 stelle; trattamento di pensione 

completa dalla cena del 3 al pranzo del 6 Gennaio; visite guidate 

come da programma; Ingressi: sito di Paestum; tassa di 

soggiorno se prevista; accompagnatore; assicurazione 

medico/bagaglio.

La quota non comprende: Pranzo del 3 Gennaio; bevande; 

altri ingressi; facchinaggio; mance ed extra in genere; tutto 

quanto non indicato nella “quota comprende”.

La QUOTA DI ISCRIZIONE 

è inclusa nella quota.

Luci e colori 
a Napoli e Salerno

TOUR IN AUTOBUS

PARTENZA: 
Dal 3 al 6 Gennaio

GRUPPO

Via G. Falcone, 4

25085 GAVARDO (BS)

info e prenotazioni: 0365/371501

info@nicoliniviaggi.it

PRENOTAZIONE ANTICIPATA: 

Iscriviti entro 30 giorni 
dalla data di partenza 

e risparmi il 5% della quota!


