DAL 05 AL 07 MARZO 2021
Primo Giorno * Venerdì 05/03/2021
PARMA - REGGIO EMILIA - POMPEI

In mattinata ritrovo dei Sig.ri partecipanti, sistemazione a bordo di Pullman Gran Turismo Lusso e
partenza via autostrade alla volta di Pompei. Soste in autogrill lungo il percorso per il pranzo libero.
Incontro con la guida e visita dei maestosi scavi archeologici. Sepolta nel 79 d.C. dall’eruzione del
Vesuvio, Pompei venne riportata alla luce nel settecento. Grazie all’effetto preservante delle ceneri
vulcaniche, la città è stata congelata nella situazione in cui si trovava nel momento della catastrofe.
Sistemazione in Hotel, nelle camere riservate, cena e pernottamento in Hotel.

Secondo Giorno * Sabato 06/03/2021
COSTIERA AMALFITANA
(MINORI – ATRANI – AMALFI – GROTTA DELLO SMERALDO)

Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida e partenza per la “divina” Costiera Amalfitana. “C’è
qualcosa di magico lungo quella strada che si aggroviglia tra le ardite rocce che dal paradiso sembrano tuffarsi
nel mare, la costa delle sirene, capaci di sedurre e rapire i viaggiatori di passaggio.”
Visita guidata di Minori, anticamente piccolo villaggio di pescatori, dal Novecento il turismo ed una
notevole urbanizzazione l’hanno reso una delle perle della Costiera Amalfitana, dal 1997 è Patrimonio
dell’Unesco. Visita guidata di Atrani, unico nel suo genere visto che si sviluppa su un solo kmq e
conserva la tipica architettura del medioevo. Il pezzo forte di questo paesino facente parte del Club
dei borghi più belli dì Italia è sicuramente costituito dal paesaggio.
Visita guidata del centro storico di Amalfi, con le caratteristiche casette mediterranee color pastello
addossate l’una all’altra, fra scale, vicoli e corti; il lungomare tra i più belli e frequentati della riviera.

Sosta a Conca dei Marini per la visita alla celebre “Grotta dello Smeraldo”. La Grotta è una cavità
carsica parzialmente invasa dal mare che fù scoperta nel 1932 dal pescatore Luigi Buonocore; ha una
misura di circa 45 x 32 metri ed è alta circa 24 metri e prende il nome dalle tonalità smeraldine che
assume l'acqua per via della luce solare filtrata attraverso una fenditura sottomarina che la collega
all'esterno col mare aperto. E’ possibile l’accesso alla grotta da un piccolo parcheggio lungo la strada
della costiera, vi è poi un'ampia scalinata che scende verso il mare e, successivamente, con un
ascensore. Infine, i visitatori entrano nella grotta attraverso un tunnel artificiale. Pranzo libero lungo
il percorso. Rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento.

Terzo Giorno * Domenica 07/03/2021
CASERTA - REGGIO EMILIA - PARMA

Prima colazione in Hotel. Sistemazione in Pullman e trasferimento a Caserta. Incontro con la
guida e visita guidata alla Reggia e al suo maestoso
Parco. L’edificio, uno dei palazzi più monumentali e
scenografici di tutta Italia, occupa una superficie di
quasi 250 metri per un totale di 1.200 stanze. Di grande
effetto sono il vestibolo inferiore, lo scalone d’onore, la
Cappella Palatina e gli appartamenti reali, che, come il
resto dell’edificio, sono ispirati alla magnificenza di
Versailles. Gli arredi sono in stile rococò e neoclassico.
L’edificio si inquadra poi nella suggestiva cornice del
Parco che si stende per circa 3 chilometri in una
sequenza di vasche, fontane e cascate. Al termine,
sistemazione in Pullman e inizio del viaggio di rientro.
Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo previsto nella tarda serata.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI € 470,00 (BASE MINIMA 30 PARTECIPANTI)
COMPRENDE: VIAGGIO IN CONFORTEVOLE PULLMAN GRAN TURISMO, DOTATO DEI PIÙ MODERNI CONFORT E
SISTEMI DI SICUREZZA; SISTEMAZIONE IN HOTEL 3/4****STELLE IN CAMERE DOPPIE CON SERVIZI PRIVATI;
TRATTAMENTO DI HB (MEZZA PENSIONE) DALLA CENA DEL PRIMO GIORNO ALLA COLAZIONE DELL’ULTIMO
GIORNO; SERVIZIO GUIDA COME DA PROGRAMMA; INGRESSO AGLI SCAVI DI POMPEI; PULLMAN LOCALE PER
L’INTERA GIORNATA SULLA COSTIERA AMALFITANA; INGRESSO ALLA GROTTA DELLO SMERALDO DI CONCA DEI
MARINI; INGRESSO ALLA REGGIA DI CASERTA; COLAZIONE IN AUTOGRILL; ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO;
TASSE E PERCENTUALI DI SERVIZIO. SUPPLEMENTO SINGOLA € 95,00.
LA QUOTA NON COMPRENDE: PRANZI LIBERI LUNGO IL PERCORSO; TASSA DI SOGGIORNO COMUNALE; TUTTO
QUANTO NON SPECIFICATO NELLA QUOTA COMPRENDE.
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
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