
Da SABATO 23 a LUNEDÌ 25 APRILE 2022

POZZUOLI-CAMPI FLEGREI

Con un giorno a PROCIDA SULLA SCENA de “IL POSTINO”

FINALMENTE SI PRESENTA L’OCCASIONE per visitare questo “ambiente” tanto decantato ogni volta che

andiamo a Napoli e che vediamo dall’alto del   tour panoramico. Il nostro hotel previsto “American Hotel” 4* a

POZZUOLI è ideale punto di partenza per il nostro ricco programma che prevede anche una giornata alla vicina

isola di Procida, sempre sotto l’egida del irrinunciabile/immancabile PASQUALE

QUOTA VIAGGIO per persona in camera doppia €   315,00 (MIN. 35 MAX 42 PERSONE)

Supplemento singola € 55,00    Supplemento DUS (doppia uso singola) € 65,00

Riduzione terzo letto adulti e ragazzi € 15,00

Supplemento 1^ fila bus (due posti € 15,00 p.p.  – supplemento 2^ fila - fino a 4 posti € 8.00 p.p.

QUOTA GESTIONE PRATICA, irrisarcibile, inclusiva di polizza medico e bagaglio (Non Covid) € 20,00 p.p.

LA QUOTA viaggio COMPRENDE: viaggio in pullman GT – Sistemazione in Hotel AMERICAN 4* con 2 cene

(bevande incluse e 2 1^ colazioni al buffet – le city tax -  Il pranzo a PROCIDA (04 portate menù pesce con

bevande incluse) – La navigazione Pozzuoli e Procida A/R -  Il servizio Guida per tutto il periodo – L’utilizzo delle

radioline individuali- Le prenotazioni laddove richieste (ingressi esclusi ca. 10 euro da verificare in base a

quanto si riesce a fare) – Referente agenzia al seguito del gruppo.

LA QUOTA viaggio NON comprende: quota gestione pratica e assicurazioni volontarie/facoltative. Il pranzo del

primo e terzo giorno, mance e spese di carattere personale in genere

PROGRAMMA PREVISTO (l’ordine delle visite può variare anche senza preavviso).

SABATO 23 aprile – di buon ora inizio partenze verso Napoli – POZZUOLI ove con le opportune soste anche per

il pranzo libero contiamo di arrivare verso le 14.00. Incontro con la Guida locale si inizia alla grande per la visita

del complesso chiamato PISCINA MIRABILIS e si prosegue poi per il lago AVERNO, la porta degli inferi, sulla cui

ripida bocca vulcanica è situato il TEMPIO di APOLLO, visita e successivo trasferimento in hotel per cena e

pernottamento.

DOMENICA 24 aprile – 1^ colazione in hotel e trasferimento al porto per il battello che in ca 20 minuti ci porta

a   PROCIDA, la splendida isoletta Capitale della Cultura 2022, che con Pasquale, passeggiando, visiteremo da

cima fondo, considerando che ci sarà il mondo per non perdere tempo abbiamo previsto pausa riposo

“organizzata” con pranzo comodamente seduti nel ristorante “IL POSTINO” a Corricella che prese questo

nome dopo le scene girate con Massimo Troisi.   Rientro in hotel con battello del tardo pomeriggio per cena

LUNEDÌ 25 aprile 1^ colazione in hotel, carico bagagli e alle 8.30 comincia la nostra giornata Flegrea (ardente)

visitando POZZUOLI, conosciuta anche per il singolare fenomeno del bradisismo. Visiteremo il Rione Terra,

ingresso e vista al Parco archeologico di Baia (ca 4€) e ingresso previsto all’Anfiteatro Romano (ca. 4€). Al

termine si prende l’autostrada con la sosta nel 1° autogrill per il pranzo libero. Arrivo “previsto” dalle 22.00-
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