
€ 520,00
8 Giorni / 7 Notti

Pensione Completa Bevande Incluse

Per informazioni e prenotazioni: www.vestours.com oppure Numero Verde Gratuito: 800-880007
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Roma e Costiera Amalfitana

1°GIORNO – Ritrovo dei partecipanti e partenza dai 
luoghi di origine con bus Grand Turismo. Soste e pranzo 
libero lungo il tragitto. Arrivo in hotel nella zona di Roma. 
Sistemazione nelle camere assegnate. Cena e 
pernottamento.

2° GIORNO – Colazione in hotel e partenza in bus per la 
visita guidata della Roma Antica. Sarà possibile ammirare 
il Campidoglio, il Colosseo, anfiteatro simbolo della città, il 
Foro Romano con Via dei Fori Imperiali, l’Arco di 
Costantino.Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 
delle più celebri Piazze Romane: Piazza di 
Spagna,famosa per la scalinata di Trinità dei Monti, 
Piazza Navona, la piazza barocca dalla forma allungata, il 
Pantheon, il monumento meglio conservato della Roma 
Antica. Rientro in hotel per cena e pernottamento.

3° GIORNO – Colazione in hotel e partenza in bus per la 
visita guidata della Roma Cattolica con la visita di Piazza 
San Pietro, capolavoro seicentesco del Bernini, dei Musei 
Vaticani e della Cappella Sistina, famosa in tutto il mondo 
per le decorazioni interne ma soprattutto perle opere di 
Michelangelo. Pranzo in ristorante. Pomeriggio Libero. In 
serata rientro in hotel per cena e pernottamento.

4° GIORNO – Colazione in hotel, ritiro bagagli e partenza 
con bus Grand Turismo perCaserta. Visita guidata della 
Reggia detto anche Palazzo Reale, proclamata 
Patrimonio dell’umanità dall’UNESCO insieme al parco e 
ai suoi giardini è il complesso più grande d’Europa. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a 
Sorrento. Sistemazione in hotel, cena ed il pernottamento.

5° GIORNO – Colazione in hotel partenza in bus per 
Napoli, giro panoramico in bus e sosta perla visita 
guidata della città ricca di palazzi Patrizi,  chiese e musei: 
la celebre Piazza Plebiscito ,il Castel Nuovo, meglio noto 
come Maschio Angioino, Il Teatro San Carlo (esterno) e la 
Galleria Umberto. Pranzo in Hotel. Nel pomeriggio 
trasferimento a Sorrento. Visita libera dei monumenti più 
famosi e del centro storico. Rientro in hotel per cena ed il 
pernottamento.

6° GIORNO – Colazione in hotel e partenza in bus per 
Pompei. Visita guidata degli Scavi Archeologici 
perfettamente custoditi sotto la lava a seguito 
dell’eruzione del 79 a.c. che ricoprì completamente la 
città. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio 
partenza in bus per la Costiera A

malfitana. Sosta al belvedere di Positano per ammirare la 
costiera in tutto il suo splendore. Visita libera della Grotta 
dello Smeraldo. Arrivo ad Amalfi e visita libera della città. 
Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

7° GIORNO – Colazione in hotel ed partenza per 
l’escursione facoltativa a Capri. Trasferimento al porto di 
Sorrento con minibus A/R. Guida. Imbarco in aliscafo A/R. 
Minibus privati per il giro dell’isola. Pranzo in ristorante. 
Visita libera della Villa San Michele ad Anacapri. Visita dei 
Giardini di Augusto. Rientro in hotel per cena. Oppure 
giornata libera con pensione completa in hotel.

8° GIORNO – Colazione in hotel, ritiro bagagli e partenza 
con bus Grand Turismo. Soste e pranzo libero lungo il 
tragitto. In serata arrivo nei luoghi di originaria 
provenienza. Fine dei nostri servizi.
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Date di Partenza

Supplemento Singola

Supplemento Singola per persona al giorno 
Euro ,00

La Quota Comprende

Bus Grand Turismo da e per i luoghi di 
originaria provenienza ed a disposizione per 
tutte le escursioni incluse previste dal 
programma, sistemazione in alberghi 3 o 4 
stelle nella zona di Roma ed in alberghi 3o 4 
stelle della Giglio Hotels o similare nella 
zona di Sorrento, pensione completa dalla 
cena del primo giorno alla colazione 
dell’ultimo con pranzi in ristorante come da 
programma,visite guidate come 
programma,bevande ai pasti (¼ vino e ½ 
minerale p.p.).

La Quota Non Comprende

I pranzi del 1° ed ultimo 
giorno,assicurazione medico/bagaglio 
facoltativo 5,00 euro p.p.,mance, eventuali 
extra, tassa di soggiorno (se prevista). GlI 
ingressi ai musei ed ai luogh idi Antichità, se 
dovuti, sono a carico dei partecipanti. Quelli 
privati al costo. E tutto quanto non espressa 
mente menzionato nella voce “La Quota 
comprende

Importante

Per motivi tecnici ed organizzativi, l'ordine 
delle escursioni potrebbe essere soggetto a 
modifiche. I luoghi ed orari di ritrovo 
saranno comunicati 3 giorni prima della 
partenza ed in base all'itinerario del bus. I 
posti in Bus non sono prenotabili.

Come Prenotare

Per effettuare una prenotazione è possible 
chiamare al numero verde al 800.880007 
oppure tramite internet compilando il form 
dedicato. Entro 7 giorni dalla prenotazione 
si dovrà versare un acconto di Euro 100.00 
a persona tramite bonifico bancario o 
bollettino postale. Il saldo 20 giorni prima 
della partenza.


