
                           
 
 

N° 028 del 23/03/2010 
 

 
DAL 13 AL 19 GIUGNO 2010 

 
PROGRAMMA: 

 

Dom. 13 Ore 18,00 raduno a piazzale Giotto e alle ore 18,30 al porto di Palermo davanti la nave 
Tirrenia, sistemazione bagagli sul pullman e partenza ore 20,15 per Napoli. Cena libera. 

Lun. 14 Arrivo a Napoli alle ore 06,30 e trasferimento a Pompei per la visita guidata degli scavi 
archeologici e/o della visita del Santuario della Madonna del Rosario. Trasferimento a 
Castellammare di Stabia, sistemazione nelle camere riservate, pranzo in hotel. Pomeriggio 
libero per passeggiata a Castellammare di Stabia. Cena in hotel e pernottamento.  

Mar. 15 Dopo la 1^ colazione visita della Costiera Amalfitana in battello con scalo ad Amalfi e pranzo 
presso un ristorante tipico a base di pesce. Nel pomeriggio tappa a Positano. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 

Mer. 16 Dopo la 1^ colazione visita guidata della bellissima Reggia di Caserta. Pranzo in hotel. Nel 
pomeriggio passeggiata a Sorrento. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Gio. 17 Dopo la 1^ colazione partenza in traghetto per l’isola di Capri. Visita guidata e trasferimenti 
con minibus. Pranzo presso un ristorante tipico a base di pesce. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

Ven. 18 Dopo la 1^ colazione mattinata libera per shopping. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio 
partenza per Napoli ed eventuale giro panoramico della città. In serata imbarco sulla 
motonave Tirrenia e partenza alle ore 20,15 per Palermo. Cena libera. 

Sab. 19 Ore 06,30 arrivo al porto di Palermo. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ADULTI IN DOPPIA………… € 550,00 
 3°/4° letto 3/12 anni € 350,00  3°/4° letto adulti € 480,00  Supplemento singola € 100,00 

 

La quota comprende: Passaggio con motonave Tirrenia Palermo/Napoli e vv. in cabine di 1^ classe 
doppie e/o quadruple; sistemazione c/o l’hotel dei Congressi*** a Castellammare di Stabia; utilizzo 
della piscina in hotel; trattamento di pensione completa bevande incluse (di cui 2 pranzi in ristoranti 
tipici); pullman GT da Palermo a disposizione per tutto il Tour; guide dove previste come da 
programma; assicurazione medico non stop;  Ns. accompagnatore per tutto il Tour; spese gestionali. 
 

La quota non comprende: Ingressi ai monumenti e ai siti archeologici; cene sulle motonavi Tirrenia e 
tutto quanto non indicato in “la quota comprende”; eventuale spettacolo “Carosello Napoletano”. 
 

I posti in pullman saranno assegnati in ordine di prenotazione dalla 3^ fila in poi.  
La prenotazione sarà valida contestualmente al versamento dell’acconto di € 100,00 p.p. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni entro il 30/04/2010 e/o fino esaurimento posti, 
rivolgersi al Presidente Franco Dragotto  3394128975, al Segretario Armando Raffone 

 3491070425 o c/o la sede di via Rosina Anselmi, 20  0916454542 (ore 16,00/19,15). 
 

www.associazionedalfi.it                                                                  F.to Il Presidente 
                                                                                               (Franco Dragotto) 


