
 

 

 

PROGRAMMA VIAGGIO ROMA 2019 

20/08/2019 

Nel pomeriggio raduno dei partecipanti e partenza per Palermo. Imbarco su nave per Napoli. Notte 

in navigazione. 

21/08/2019 

Arrivo a Napoli. Sbarco e proseguimento per Tivoli. Visita guidata di Villa d'Este e Villa Adriana  e 

proseguimento per i Castelli Romani con pranzo in ristorante . Cena e pernottamento in Hotel. 

22/08/2019 

Dopo la prima colazione mattinata dedicata alla città del Vaticano  e Musei Vaticani con guida. Nel 

pomeriggio visita guidata di Roma storica in pullman e sosta al Colosseo e Fori imperiali.  

23/08/2019 

Mattinata dedicata alla visita guidata delle piazze di Roma da Piazza Venezia a Piazza di Spagna, 

Piazza Navona e Fontana di Trevi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio Piazza del Popolo e Villa 

Borghese. 

24/08/2019  

Mattinata dedicata alla visita guidata delle Tre Basiliche: San Paolo fuori le mura, San Giovanni e 

Santa Maria Maggiore. Partenza per Caserta con Pranzo in ristorante lungo il percorso. Visita alla 

Reggia e proseguimento per Castellammare di Stabia cena e pernottamento in  Hotel. 

25/08/2019 

Dopo la prima colazione partenza per la Costa Amalfitana con guida con sosta ad Amalfi e rientro 

in hotel per il pranzo.  Nel pomeriggio visita guidata agli scavi di Pompei. Cena e pernottamento in 

Hotel. 

26/08/2019 

Intera giornata dedicata alla visita guidata  di Capri con pranzo in ristorante. rientro e breve sosta a 

Sorrento per Shopping. Cena e pernottamento in hotel  

27/08/2019 

Dopo la prima colazione partenza per Napoli Visita guidata  della città di Napoli , con possibilità di 

vedere il  Cristo Velato, Percorso concordato con la guida pranzo in ristorante e in serata imbarco 

per Palermo. 

 

 

 



28/08/2019 

Arrivo a Palermo e proseguimento per i luoghi di partenza. 

Quota individuale di partecipazione:  860. 

Supplemento doppia in nave € 25 Andata e ritorno a persona 

Supplemento singola in hotel  € 120 

 

La quota comprende: 

• Sistemazione in hotel; 

• Assistenza di ns personale qualificato durante tutto il soggiorno; 

• Tasse e percentuali di servizio, IVA, per tutti i partecipanti; 

• Polizza responsabile civile – massimali € 1.500.000,00; 

 

La quota non comprende: 

• Ingressi e prenotazioni ai musei, chiese, pinacoteche, castelli etc.; 

• Bevande extra ai pasti; 

• Tassa di soggiorno se richiesta; 

 

 

N.B. Prenotazioni entro il 20/06/2019 

 


