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PROGRAMMA: 
 
1° giorno / 21 settembre - mercoledì: FAGAGNA/CODROIPO - NAPOLI 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi stabiliti in base all’ordine delle adesioni, 
sistemazione in autopullman e partenza alle ore 05.00 via autostrada Bologna, Firenze.  
Sosta lungo il percorso per il pranzo in ristorante in zona Orvieto. 
In serata, arrivo a Napoli o dintorni.  Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 
2° giorno / 22 settembre - giovedì: NAPOLI 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Napoli con guida locale. 
Al mattino è previsto il centro storico ed il percorso si svolgerà interamente a piedi: visita di 
“Spaccanapoli”, attraverso le vie dei “mille colori”, alla scoperta della Napoli più magica e 
autentica, con la Via San Gregorio Armeno, la celebre strada degli artigiani del presepe, famosa 
in tutto il mondo per le innumerevoli botteghe artigiane dedicate all’arte presepiale. (ingressi 
per la visita del Cristo Velato e Duomo). Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio, visita della Napoli monumentale con Piazza del Plebiscito, il Palazzo reale (con 
visita degli interni), via Toledo e i quartieri spagnoli. 
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.  
 
3° giorno / 23 settembre - venerdì: POMPEI E NAPOLI 
Prima colazione in hotel e partenza per Pompei. Mattinata dedicata alla visita dell’antica città 
romana, considerata uno dei più famosi centri archeologici al mondo. Pranzo in ristorante.  Nel 
pomeriggio, completamento delle visite di Napoli e tempo libero per un po’ di acquisti.  
All’ora concordata con l’autista, rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.  
 
4° giorno / 24 settembre - sabato: NAPOLI - CODROIPO/FAGAGNA 
Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di ritorno. Sosta lungo il percorso per il pranzo 
in ristorante in zona Valdichiana. Arrivo in serata nei luoghi di provenienza.  
 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE,    EURO 650 

• Supplemento camera singola    EURO  90 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Viaggio in autopullman, compreso pedaggi e parcheggi;     

• Sistemazione in hotel di cat. 4 stelle nei dintorni di Napoli (ns. valutaz. 3 stelle sup.)  in 
camere doppie con servizi privati; 

• Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo compreso 
dell’ultimo giorno; 

• ¼ di vino e ½ minerale ai pasti; 

• Tutte le visite indicate in programma con guide locali e ausilio degli auricolari;  

• Ingressi: a Napoli Cristo Velato e Palazzo Reale, Area Archeologica a Pompei;  

• la tassa di soggiorno;  

• assicurazione sanitaria Axa. 
 

NAPOLI e POMPEI 
Viaggio di 4 giorni - In pullman Gran Turismo 

Dal 21 al 24 settembre 2022 

- Libera Mente ..in Tour  -  
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LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Assicurazione annullamento causa malattia o infortunio da stipulare almeno 45 giorni 
prima della partenza Euro 35  

• le mance  

• tutto quanto non espressamente menzionato nella voce “La quota comprende”. 
 
 

TERMINE PER LA CONFERMA 
Prenotazioni fino ad esaurimento posti.  

 
Per informazioni e prenotazioni chiamare in agenzia 0432.802104 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
ACCONTO     EURO 200 alla conferma  
SALDO           entro il 10 settembre 2022 
 
 
 
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: 
Libera Mente s.r.l.  
 
 
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI: 
in visione presso in nostri uffici 
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