
             
SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER:

COMMISSIONE EVENTI CULTURALI 

    

L’isola di PROCIDA, POMPEI, 
la COSTIERA AMALFITANA, i CAMPI FLEGREI

    

PERIODO: 6 – 9 OTTOBRE 2022
6 OTTOBRE: Partenza alle ore 05.30 da BOLOGNA – Via Marzabotto 24 e alle ore 05.45 da 
Iperborgo, via autostrada proseguimento per Firenze, Roma. Sosta lungo il percorso per un pranzo in 
ristorante. Nel primo pomeriggio arrivo a POMPEI, incontro con la guida e visita della celebre zona 
archeologica. Al termine trasferimento in hotel in zona dintorni NAPOLI/CASTELLAMMARE, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento.
7 OTTOBRE: Colazione in hotel. Partenza per SALERNO per un’escursione di intera giornata con guida in 
motobarca lungo la famosa COSTIERA AMALFITANA. Sosta con visita di POSITANO. Proseguimento 
sempre in motobarca per AMALFI la più antica Repubblica Marinara dallo splendido Duomo – Pranzo in 
ristorante locale a base di pesce. Nel pomeriggio sempre in motobarca ritorno a Salerno.  Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.
8 OTTOBRE: Colazione e trasferimento per imbarco con guida sul battello per PROCIDA. Arrivo e visita 
dell’isola con i caratteristici micro-taxi. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero per passeggiate e per attività 
individuali ed acquisti. Rientro al porto di Napoli e quindi proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.
9 OTTOBRE: Colazione e partenza per una visita con guida al PARCO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI 
FLEGREI. Tantissimi importanti monumenti in un contesto singolare per storia, natura, paesaggio, 
caratterizzato da un’attività vulcanica intensa e inesauribile che si manifesta in molteplici forme: bradisismo, 
vapori termali, sorgenti d’acqua, fumarole e un elevato numero di vulcani attivi. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio partenza per il rientro via autostrada e dopo le soste d’uso lungo il percorso, arrivo in serata.

QUOTA PER PERSONA:
€ 625,00 (minimo 30 persone)
€ 605,00 (minimo 35 persone)
€ 585,00 (minimo 40 persone)
€ 570,00 (minimo 45 persone)
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA:
€ 100,00 (soggetta a disponibilità)

ACCONTO € 100 ALLA PRENOTAZIONE
SALDO ENTRO 20 GG. DALLA PARTENZA

Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite potrebbe cambiare. La cancellazione di una visita 
potrebbe essere causata da eventi non prevedibili al momento della programmazione del viaggio.

Iscrizioni entro il 31/7/2022. Posti in pullman assegnati in ordine di iscrizione.
Informazioni: Commissione Eventi  - Sig.ra Daniela Solmi TEL. 051/3145458
NB: per partecipare si richiede Super Green Pass, da esibire alla partenza e mascherina FFP2

salvo altre norme valide alla data del viaggio (per informazioni: www.sugarviaggi.it)
Organizzazione tecnica: SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI S.R.L

Via Riva Reno 77/A 40121 Bologna Tel. 051232124 Fax 051221755 info@sugarviaggi.it
Condizioni generali di vendita consultabili su www.sugarviaggi.it

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T., pedaggi 
inclusi - Sistemazione in hotel 4 Stelle in camera doppia, in 
mezza pensione – I pranzi nei vari ristoranti come indicato –
Passaggio in motobarca da Salerno in Costa Amalfitana di
intera giornata - Passaggio in battello per Procida e trasporti 
locali - Servizi guida per le visite come da programma – 
Bevande ai pasti (1/4 vino + 1/2 minerale) – Auricolari – 
Entrata Pompei e Campi Flegrei - Assicurazione infortuni e
polizza medico-bagaglio EuropAssistance +integraz. Covid
NON COMPRENDE: Altre eventuali entrate (Amalfi € 3)- 
Mance, extra personali - Tasse di soggiorno locali eventuali,
da pagare in hotel – Quanto non espressamente previsto.


