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Comunicato n. 05
del 04/02/2019

“La Campania, con i suoi golfi, le sue isole, le sue costiere e la sua grande storia archeologica è
sempre uno dei luoghi più affascinanti della nostra nazione”

DAL 23 al 29 giugno
1° giorno – ROMA/CASTELLAMMARE DI STABIA:Appuntamento con i partecipanti in luogo ed ora
da convenire, sistemazione in autopullman G/T e partenza per Castellammare di Stabia. Arrivo in
hotel, sistemazione nelle camere riservate e pranzo. Una piacevole passeggiata ci condurrà nel centro
della città e alla scoperta del lungomare e degli angoli più suggestivi. Rientro in hotel per la cena e
pernottamento.
2° giorno – COSTIERA AMALFITANA: Prima colazione in hotel e partenza per Salerno, dove ci
imbarcheremo, in motonave, per l’escursione dell’intera giornata che ci condurrà, attraverso i paesaggi
incantati della Costiera, alla nostra meta. La prima sosta sarà ad Amalfi dove, con una passeggiata ci
addentreremo nei vicoli dell’antico borgo arabo alla scoperta del famoso Arsenale ed il bellissimo
Duomo arabo-normanno, con la sua scenografica scalinata. Tempo a disposizione nelle numerosissime
botteghe artigianali ed enogastronomiche. Pranzo in Ristorante ad Amalfi. Nel primo pomeriggio la
nostra motonave ci condurrà a Positano. Una passeggiata ci farà scoprire la storia e gli angoli più
suggestivi del borgo marinaro tra i più famosi del mondo. Imbarco sulla motonave che ci ricondurrà nel
porto di Salerno. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
3° giorno – SORRENTO/VICO EQUENSE: Prima colazione in hotel e partenza per Sorrento.
Passeggiata nel centro storico con Piazza Tasso e il Belvedere di San Francesco, da cui si ammira un
panorama spettacolare su tutto il golfo. Per chi lo desidera possibilità di rilassarsi al mare o gironzolare
alla scoperta degli angoli più suggestivi. Riprenderemo poi il nostro pullman, con il quale raggiungeremo
Vico Equense per il pranzo con la pizza in una delle pizzerie più famose della zona. Passeggiata nel
centro cittadino e nel pomeriggio rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
4° giorno – POMPEI: Prima colazione in hotel e partenza per Pompei. Visita con guida locale del
complesso archeologico dell’antica città di epoca romana. La terribile eruzione del Vesuvio che seppellì
la città nel 79 d.C., ha lasciato ai posteri la possibilità di ritrovare la città così come si presentava agli
antichi abitanti prima della catastrofe. Oltre alla consueta visita del sito archeologico, si potrà vedere
una mostra eccezionale: il “Corpo del reato”, che raccoglie 170 reperti dal VI sec a.C. all’età romana, a
lungo conservati nei depositi e provenienti dal recupero, operato dalle forze dell’ordine, di materiale
rubato. Tra l’altro sarà finalmente visitabile, dopo dodici anni di restauro, la famosissima Casa dei
Vettii, con gli splendidi affreschi mitologici. Pranzo in Ristorante. Pomeriggio a disposizione per relax.
Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno – CAPRI: Prima colazione in hotel e trasferimento al porto di Castellammare per l’imbarco
sulla motonave per Capri. All’arrivo prenderemo la funicolare che ci condurrà in cima sul belvedere
panoramico e nei pressi della famosa Piazzetta. Una rilassante passeggiata ci porterà a raggiungere la
Certosa ed il belvedere dei Giardini di Augusto, da cui si possono ammirare la Via Krupp ed i famosissimi
Faraglioni. Pranzo in ristorante. Tempo a disposizione per shopping e relax. Riprenderemo poi la
motonave che ci ricondurrà al porto di Castellammare, dove ci attende il nostro pullman per il rientro in
hotel per la cena e pernottamento.
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6° giorno –VESUVIO: Prima colazione e partenza per Ercolano, per l’escursione alla scoperta del
grande vulcano che ha condiviso, da secoli, la storia e la vita di questa terra. Il Vesuvio è il vulcano più
famoso del mondo e dal 2007 è patrimonio naturale Unesco della Biosfera e dal 2005 fa parte del
Parco Nazionale del Vesuvio. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio a disposizione per passeggiate
e relax. Rientro in Hotel per la Cena personalizzata per l’Evento - pernottamento.
7° giorno – MONTE FAITO/ROMA: Prima colazione in hotel. In mattinata saliremo con la funivia sul
Monte Faito. Passeggiata in una natura spettacolare, tra boschi di castagno e faggio. Discesa con la
funivia per il rientro. Pranzo in hotel Nel primo pomeriggio partenza in Autopullman G.T. per il rientro a
Roma.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA
SOCI IN SERVIZIO
SOCI PENSIONATI

NON SOCI IN SERVIZIO

AGGREGATI

€ 820,00, di cui € 220,00 all’atto della prenotazione, il rimanente in 8
rate mensili.
€ 820,00, di cui € 220,00 all’atto della prenotazione, il rimanente
almeno 30 giorni prima della partenza, pena l’annullamento della
prenotazione.
€ 835,00, di cui € 235,00 all’atto della prenotazione, il rimanente
almeno 30 giorni prima della partenza, pena l’annullamento della
prenotazione
€ 850,00, di cui € 250,00 all’atto della prenotazione, il rimanente
almeno 30 giorni prima della partenza, pena l’annullamento della
prenotazione.

IL SOCIO CHE FESTEGGIA LE NOZZE D’ARGENTO/D’ORO CONTRIBUTO:
Il SOCIO CHE FESTEGGIA 15 ANNI DI MATRIMONIO CONTRIBUTO:

€ 600,00
€ 150,00

RIDUZIONI: 3° letto aggiunto –10%;
SUPPLEMENTI: Camera Singola € 180,00.
LA QUOTA COMPRENDE: Autopullman G/T per tutta la durata del Viaggio; Servizio cortesia a bordo;
Sistemazione in Hotel 4* a Castellammare di Stabia nelle camere riservate; Trattamento di pensione
completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 7° giorno; Pranzo in storica Pizzeria a Vico Equense;
Pranzo in locale caratteristico a Capri il 5° giorno; Pranzo in Ristorante a Pompei; Pranzo in Ristorante
ad Amalfi sul mare;Bevande incluse ai pasti (acqua mineral. e vino locale); Motonave Salerno/ Amalfi e
Positano/Salerno il 2° giorno; Motonave Castellammare/Capri/Castellammare il 5° giorno; Biglietti A/R
funicolare per Capri; Ingresso e visita con guida locale degli Scavi Archeologici a Pompei; Biglietto di
A/R per la funivia del Monte Faito; Escursioni come da programma e Visite guidate per tutto il tour;
Cena di arrivederci dedicata all’Evento; Accompagnatrice e Guida Dirotta Da Noi Tour per tutta la
durata del viaggio; Medico No Stop
LA QUOTA NON COMPRENDE: Polizza annullamento viaggio facoltativa € 25 per persona; Pasti e
bevande non menzionati, Ingressi a musei e/o siti storici non indicati nella quota comprende”; Extra di natura
personale e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”
PRENOTAZIONI: Si ricevono presso gli uffici del Dopolavoro fino al termine dei posti disponibili.
Successivamente con riserva. Il Socio che festeggia le Nozze d’Argento, le Nozze d’Oro o i 15 anni di
matrimonio, dovrà consegnare il certificato di matrimonio, rilasciato dal Comune, il quale attesti che lo stesso
sia avvenuto rispettivamente nel 1969, 1994 o nel 2004.
La sistemazione in pullman sarà assegnata secondo l’ordine di prenotazione.
PARTENZA: Qualora non si raggiunga il minimo di 42 partecipanti, il viaggio non sarà effettuato.
DISDETTE/RINUNCE: in caso di disdetta o rinuncia al viaggio saranno applicate le penali richieste
dall’agenzia in base alla normativa vigente.
N.B. – Il programma delle visite potrebbe variare, pur restando inalterato il contenuto.

G/P/N/cw.

