
SORPRESA D'ESTATESORPRESA D'ESTATE
visita a visita a 

POMPEI IN NOTTURNAPOMPEI IN NOTTURNA
e SORRENTOe SORRENTO

3 e 4 Agosto 20173 e 4 Agosto 2017
ROGRAMMA:

03/08/2017 
Ritrovo dei partecipanti presso Borgonovo Loc. Virgin Perugia e partenza da Perugia in direzione di Napoli alle ore 9,00 
Pranzo libero lungo il percorso e arrivo a Napoli nel primo pomeriggio. Visita al tesoro di San Gennaro (ingresso non 
incluso 5euro min 25 persone)  alle ore 16 con a seguire passeggiata libera lungo i vicoli di Spaccanapoli.   
Per le 17,00 trasferimento in hotel a Pompei, sistemazione in hotel e breve sosta per rinfrescarsi e cena
 Ingresso previsto alle 21.20 alla Pompei notturna.  Visita guidata di circa 1h 20 minuti . 
Al termine rientro in l’hotel e pernottamento. 

04/08/2017
Prima colazione in hotel. Alle ore 09.30 circa trasferimento su Sorrento  per giornata libera. Alle ore 13 pranzo in 
ristorante locale su Sorrento. 
Al termine verso le 16 partenza per rientro su Perugia. 

Quote di partecipazione  :
Minimo 30 partecipanti 

Soci e Ass. Amici Arc €  185,00
Minimo 25 partecipanti 

Socie e Ass. Amici Arc € 190,00
Per partecipanti esterni le quote aumentano di € 10,00

Supplemento singola (no doppia uso singola) max 2 camere   -  22 euro  
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La quota include:

Trasferimenti in autobus GT andata e ritorno e trasferimenti come da programma;Trasferimenti in autobus GT andata e ritorno e trasferimenti come da programma;
Sistemazione in pernottamento e prima colazione in hotel a Pompei
Pranzo in ristorante locale il 04/08 a Sorrento (1/4 vino e ½ l acqua inclusa a persona);
Ingresso e visita guidata alla Pompei notturna;

La quota non include:
Tassa di soggiorno da pagare in loco; extra non previsti ; 
Ingresso a Museo di San Gennaro 5 euro (minimo 25 eprsone) 
Tutto ciò non espressamente indicato alla voce  “ La quota include”

Il programma potrà subire delle variazioni negli orari previsti per la partenza e per le visite.
Opzione al 20/07/2017 con saldo della quota 

Penali di annullamento :
dalla conferma fino a 08 gg prima della partenza 40% di penale trattenuta

Da 07 gg alla partenza 100 % 

Per eliminare la penale di annullamento (secondo la normativa e le restrizioni previste dalla  polizza Per eliminare la penale di annullamento (secondo la normativa e le restrizioni previste dalla  polizza 
assicurativa) c’è la possibilità di stipulare assicurativa) c’è la possibilità di stipulare Polizza individuale per Rinuncia o Modifica al viaggio – rimborso Polizza individuale per Rinuncia o Modifica al viaggio – rimborso 
penale penale al costo di 10 euro a persona al costo di 10 euro a persona 

PRENOTAZIONI presso:PRENOTAZIONI presso:
       1,        Segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 tel. 0755045511 o 3331704838 
lunedi'       e mercoledi' dalle 10,30 alle 13,30 e venerdi' dalle 11,30 alle 13,30

2. Agenzia viaggi Italspring via Baglioni n° 12 Perugia tel. 075 5731732 dalle ore 10,00 alle 13,00 e 
dalle 16,00 alle 19,00 e sabato dalle 10,00 alle 13,00

Per pagamenti tramite bonifico:
IBAN: IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso Unicredit intestato a Italspring
(nella causale specificare nominativo e iniziativa)

Organizzazione  tecnica  agenzia  viaggi  Italspring
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