Dal 8 al 9 Dicembre 2018
(2 giorni - 1 notte)

Viaggio tra Salerno - Sorrento - Scafati
( Luminarie , Mercatini e Presepi )

225

€
—————————–——————
Formula: TUTTO BUS
Partenza: 8 DICEMBRE 2018 — 2 GIORNI

PRENOTAZIONE ANTICIPATA:
1.
2.
3.
4.
5.

LA QUOTA COMPRENDE:
•
•
•
•
•
•
•

PULLMAN GRAN TURISMO;
UN PERNOTTAMENTO IN HOTEL 4****stelle:;

UNA COLAZIONE ;
UN PRANZO IN RISTORANTE A SALERNO ;
UN PRANZO IN RISTORANTE A SORRENTO;
GUIDA TURISTICA QUALIFICATA;
ASSISTENZA ACCOMPAGNATRICE GRIECOTOURS:

( PRENOTA 70 giorni prima della partenza avrai: )

Gratis il Pacchetto Bevande ( ¼ di vino — ½ acqua minerale p.p.);
Gratis la tassa di soggiorno in Hotel;
Gratis ingresso Castello Arechi di Salerno;
Gratis ingresso Cattedrale di Salerno;
Gratis ingresso Presepe Artistico di Scafati;
I VANTAGGI DELLA NOSTRA PROPOSTA :

• Destinazione e scelta della struttura: Abbiamo scelto un Hotel di 4****stelle a SORRENTO, un mix di cultura, colore, gioia di vivere, un
luogo dove assaporare e rivivere la “ bella vita “. Natura, panorami, scorci inaspettati, il limoncello, l’accoglienza degli abitanti , le botteghe e
i vicoli fanno di Sorrento nel periodo natalizio un luogo unico al mondo.

• Sicurezza, Competenza e Professionalità: Le escursioni saranno svolte con l’assistenza costante di una guida esperta del territorio.
• Plus aggiuntivi: “ Due città ( Salerno e Sorrento ) che diventano presepe ed un presepe che si fa città in uno scenario unico e irripetibile capace
di incantare i visitatori di ogni età”

ADV Tour Operator GRIECOTOURS di Sergio Grieco
Via F. Cavallotti, 27 - 70056 Molfetta
Tel. 080 3344199 - gruppi@griecotours.it
Autorizzazione Amministrativa della Provincia di Bari N° 90 del 04/04/2000
Polizza Assicurativa Responsabilità Civile N° 111122583 Allianz Assicurazioni

Dal 8 al 9 Dicembre 2018
(2 giorni - 1 notte)

1° Giorno: Sabato 8 Dicembre 2018
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti alle ore 06:15 Bari
( Largo 2° Giugno - Lato Famila ) e alle ore 07:00 a
Molfetta ( Via B. Craxi ). Partenza in Pullman Gran
Turismo per la Campania. Arrivo a SALERNO, incontro con la guida locale e visita guidata al Castello
Arechi e al centro storico con la Cattedrale. Pranzo in
ristorante. Pomeriggio libero per la visita del caratteristico centro storico illuminato dalle Luci d’Artista,
meravigliosa esposizione d’arte luminaria en plein air
che crea una magica atmosfera nelle vie e le piazze
della città. Cena libera. Ore 21,00 trasferimento nei
dintorni di Sorrento. Arrivo in Hotel 4****stelle , sistemazione alberghiera e pernottamento.
La quota di partecipazione è di

€ 225 p.p. e comprende:

2° Giorno: Domenica 9 Dicembre 2018
Prima colazione. In mattinata visita al centro storico di
SORRENTO (2 ore ), poi tempo libero per lo
shopping nei caratteristici negozi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro a casa con
sosta lungo il percorso a Scafati per la visita del Presepe Artistico, 2000mq di capannone, un presepe unico nel suo genere con pastori dell’800 in movimento
(1 ora ) . Proseguimento del viaggio. L’arrivo in sede è
previsto in serata.

Nota Bene: I nostri Tour non sono idonei a persone a modalità ridotta.

( Viaggio garantito con un minimo di 40 persone paganti)

• Il viaggio in Pullman Gran Turismo;
• 1 pernottamento in Hotel di 4****stelle nei dintorni di Sorrento;
• 1 colazioni a buffet;
• 1 pranzo in ristorante a Salerno;
• 1 pranzo in ristorante a Sorrento;
• La guida turistica per la visita di Salerno;
• L’assicurazione di viaggio Medico e Bagaglio ( Spese Mediche e per assistenza alla persona );
• L’Assistenza dell’Accompagnatrice dell’Agenzia Griecotours;
La quota non comprende:
Le Bevande, gli ingressi, la tassa di soggiorno ( esclusi i clienti che rientrano nella
promozione prenota prima ) , le mance ed extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “ la quota comprende ”.

Penali per rinuncia al viaggio:
Dalla data di iscrizione a 31 giorni prima della partenza 30% della quota.
Dal 30° giorno prima della partenza 100% della quota.

Supplemento Polizza Assicurazione Annullamento Viaggio € 15
( facoltativa ) a copertura per le spese di recesso dal contratto;
Costi aggiuntivi per ingressi e tassa di soggiorno:
Castello di Arechi di Salerno € 2; Cattedrale di Salerno € 2;
Presepe Artistico di Scafati € 3; Tassa di soggiorno € 1,50;
Supplemento Camera Singola € 35;
Pagamenti: Acconto € 100 p.p. — Il saldo 30 giorni prima della partenza;

Organizzazione Tecnica Agenzia Viaggi:
GRIECOTOURS di Sergio Grieco Via F. Cavallotti, 27 - 70056 Molfetta (Bari ) - Tel 080 3344199 - gruppi@griecotours.it
Autorizzazione Amministrativa della Provincia di Bari N° 90 del 04/04/2000
Polizza Assicurativa Responsabilità Civile N° 111122583 Allianz Assicurazioni

