Gcnimede
ViaggÌ
Spett.le Llc€o Statal€

OfferlaTecnico
MAGGIO D] ISTRUZIONE NAPOLI
Località: Napoli
Periodo:8/04/2018- 10/04/2018(3 giomi 2 nolti) (secondodisponibilitàal mo:ren:o della
conferoa)
Mezzo di trasporto: Bus Gî a dìsposizionedel gruppo per tutto il periodo del soggiomo
TrattameDto:Traftrmentodi mezzapensione

Proposta di Pro{ramma
I giorno .
Rifrovo dei paftecipanti e pafenza in bus GT da TaÉnto.
SostaperìÌ pranzo.
Nel pomeriggiotrasferimentoin bùs GT a Napoli,pîimo coniattocon 1acittà.Vjsita del centrostorico:
San Grego.ioAimeno, San Domenico,Cappelladi San Severoe Monasterodi Santa
Spaccanapoìi,
Chiara.
delle ca-'nere,
disbrigodellepratichedi checkin- Cenae pemoita ento_
Arivo in hotel,assegnazione
II giorno
Dopo la primacoìaziore,tiasferimentoin bùs GT per l'escursioneguidataalla volta del Vesuviofino al
Gran Cono.
Sostaper iÌ paanzo.
Nel poúeriggiovisita di Piazzadel Plebisciio,GalledaUmb€fo l, TeatroSaùCarlo.
ln seratadertro ìn hotel cenae pemottamento.
ÌII giono
Dopo la prìmacolazionein hotel,tlasferiÌleùtoin bus GT e visita di Napoli Sotteranea.
Sostaper il praMo,
Nel pomeÌ'iggiopadenza in bus GT per ìì rienho a Taîanto.
previstoin serataArrivo a destinazione
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Viaaai
Lq qroto comgretrde

Bùs CT riservatoA,/R a disposizione
per tùtta la dùratadel soggiomo;
. Sisteflazìon€ in Hotel 4 stelle (Ilotel tipo - ,,Hotel Agave" - Pozzuoli - ) in camere triDle e
quadrupleper gli studenti e cameresingole per i doceiti accornpagnatori;

la canimede Viaggì ha un contmtto di opzioúe con la struttum sopra citata. euaìora, in caso di
\Ej
ione,la strìttutaprcpostanon dovesseesserepiù dispoDjbile,la CanimedeViaggigarantisce
aggiudicaz
equipoll€rìte.
una struttùraalberghiera
. Wi-Fi gatuito.

TRATTAMENTORISTORAZIONE:
Tmttamentodì mezzapensionecoo bevandaai pasti;
Colazione continentalea tuffet in hotel (Varietà di pane/brioches/fettebiscottate/ooroalicon
confetture,burro, succhi di frutia./ftuttafresc4 yogurt, lattdcaffMè, affettatj, uov4 îormaggi);
Cenain hotel;
Varietà di artipasti caldo/Íìeddi, primi di pasta,/dso,mhestr€, secondi di came
(fettine/arrosto/spezzaîino/scaloppine/polpette/salsicce)
siarossachebìanca,o in altemativa
(irsaiaîe,
secondidi pescc,contomi
salùni, formaggi,riso col verdurclesse,parate),Èuftadi
stsgioney'dessert:

. Possìbì1ità
di pastispecialiper personeconintoìleranzealimèniari;

ATTIVITA' ED ESCURSIONI
N. 2 Cuidemezzagiomatail primo e il secoDdogiomo;
guidataal VesuviofiDoal GÉn Cono;
Escursione
Visita g:idata alla Napoli Sottenanea;
lngessi:
Vesuvio:€ 8.00pro capite;
NapolìSotten-anea:
€ 8.00p.o capite;
Cappelladi SanSevero:€ 3.00pro capite;
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