4 – 5 settembre 2021
PROGRAMMA (partenze da Orvieto, Attigliano, Orte)
1° giorno

sab 4

Ritrovo dei partecipanti ore 07:30 e partenza per Ercolano. Soste facoltative lungo il percorso e arrivo
per il pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio, incontro con la guida e visita agli Scavi.
Al termine, ritrovo con il bus e partenza per Salerno. Tempo permettendo, sosta a Vietri sul Mare per un
buon caffè ristoratore e una breve passeggiata tra i vicoli maiolicati del centro storico. Arrivo in hotel,
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno dom 5
Prima colazione in hotel e trasferimento al Molo Concordia. Incontro con la guida e alle 08:40 imbarco
sul battello per la crociera in Costiera Amalfitana. Soste per la visita a Positano. Alle ore 12:00,
ripartenza per Amalfi e pranzo in ristorante a base di pesce: antipasto di mare, linguine ai frutti di mare,
frittura mista, insalata mista, babà o gelato, acqua, vino e caffè. Visita guidata, tempo a disposizione e
alle ore 17:45, partenza per il rientro a Salerno. Arrivo al porto e proseguimento del viaggio di rientro a
Orvieto.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

ISCRIZIONI

€ 265,00 p.p.

con acconto di € 100,00
entro il 10 luglio
Saldo entro il 10 agosto 2021

min. 35 persone
supplemento singola: € 25,00
La quota comprende:

RINUNCE E ANNULLAMENTI

 Viaggio in pullman gran turismo come da Normativa
Europea n.561/2006
 Tasse per transiti in ZTL e parcheggi
 Sistemazione in hotel 3 / 4 stelle a Salerno o dintorni
 Cena, pernottamento e prima colazione in hotel
 Pranzo in ristorante a Ercolano
 Pranzo in ristorante a Amalfi con menù a base di pesce
 Bevande comprese ai pasti
 Trasferimenti in battello di linea per la crociera di intera
giornata in Costiera da Salerno a Salerno
 Ingresso agli scavi di Ercolano
 Visita guidate come da programma
 Accompagnatore Effegi Viaggi
 Assicurazione medico/bagaglio

La quota non comprende
 pasti non menzionati, mance, extra personali.

Orvieto, Via di Piazza del Popolo 14

In caso di rinuncia al viaggio, l’organizzatore rimborserà la
quota versata al netto delle seguenti penalità di
annullamento:
•
•
•
•
•

10% dall'atto della prenotazione fino a 30 giorni prima
della partenza
30% da 29 a 21 giorni prima della partenza
50% da 20 a 11 giorni prima della partenza
75% da 10 a 3 giorni prima della partenza
100% dopo tali termini

POSSIBILITÀ DI ACQUISTARE POLIZZA ASSICURATIVA A
COPERTURA DI EVENTUALI PENALI DI ANNULLAMENTO

tel. 0763 344666

www.effegiviaggi.it

