
I	presepi	di	San	Gregorio	Armeno	a	Napoli	e	il	Cristo	Velato,
gli	scavi	e	la	Basilica	di	Pompei,	i	Mercatini	Natalizi	dei	
Castelli	di	Limatola	e	di	Ottaviano,	la	Reggia	di	Caserta

1°	Giorno	12/12/2019:
Cagliari	(Alghero	/	Olbia)	-	Roma	-	Castello	Limatola	–	Napoli	
Ritrovo	dei	signori	partecipanti	all'aeroporto	di	Cagliari	-	Elmas	,	incontro	con	il	ns.	
accompagnatore	e	partenza	in	prima	mattina	per	Roma	Fiumicino	.	Arrivo	e	sbarco.	
Sistemazione	sul	pullman	G.T.	e	partenza	in	direzione	Napoli	per	la	visita	dei	Mer-
catini	di	Natale	del	Castello	Medievale	di	Limatola	Ad	attendere	i	visitatori	ci	sono	
oltre	100	stand	espostivi	provenienti	da	diverse	parti	d'Italia	che	offrono	 tanti	
oggetti	di	 artigianato,	 tipicità	 gastronomiche	 locali,	 addobbi	e	oggetti	Natalizi	 .	
Immersi	in	un'atmosfera	natalizia	suggestiva,	giullari,	giocolieri,	trampolieri,	figu-
ranti,	cortei	in	costume	Medievale,	cori	Gospel,	rievocazioni	Storiche,	falconieri	e	
Babbo	Natale	sono	in	attesa	di	accogliere	e	accompagnare	grandi	e	piccini	lungo	
tutto	il	perimetro	del	Castello	e	nelle	sale	interne	e	far	vivere	un'esperienza	davve-
ro	magica.	Pranzo	in	ristorante.	Prosecuzione	e	arrivo	in	serata	a	Napoli	per	un	
primo	giro	conoscitivo	della	città	partenopea.	
Arrivo	 in	hotel	nella	 zona	di	Napoli,	 consono	allo	 svolgimento	del	programma,	
sistemazione	nelle	camere	riservate.	Cena	e	pernottamento.	

2°	Giorno	13/12/2019:	Napoli	e	i	suoi	Presepi	
Dopo	la	prima	colazione	inizio	della	visita	guidata	per	l'intera	giornata	di	Napoli	–	
la	Nea	Polis	antica	e	il	suo	centro	storico	con	Spaccanapoli	e	San	Gregorio	Armeno	,	
dove	 si	 potranno	 ammirare	 i	meravigliosi	 Presepi	 famosi	 in	 tutto	 il	mondo,	 il	
Duomo	di	San	Gennaro	,	il	Monastero	di	Santa	Chiara	e	la	tomba	di	Salvo	D'Acquisto	,	
Piazza	Plebiscito	e	i	suoi	principali	siti	monumentali.	Possibilità	di	visitare	il	Cristo	
Velato	.	Pranzo	con	pizza,	cuoppi,	mozzarella	di	bufala	e	dolci	caratteristici	in	risto-
rante	sul	lungomare	napoletano	.	Cena	e	pernottamento	in	Hotel	.	

3°	Giorno	14/12/2019:
Pompei	–	Mercatini	di	Natale	del	Castello	Mediceo	di	Ottaviano	
Prima	colazione	in	hotel	.	Mattinata	dedicata	alla	visita	guidata	degli	scavi	di	Pom-
pei	,	quindi	visita	allo	splendido	Santuario	Mariano	dedicato	alla	Vergine	del	Rosa-
rio	.	Pranzo	in	ristorante	–	nel	pomeriggio	visita	dei	Mercatini	del	Castello	Mediceo	
di	Ottaviano	,	alle	pendici	del	Parco	Nazionale	del	Vesuvio	–	vincitore	del	Premio	
Italive	quale	miglior	mercatino	natalizio	d'Italia	-	Rientro	in	serata	in	hotel,	cena	e	
pernottamento.	

4°	Giorno	15/12/2019:		Reggia	di	Caserta	–	Roma	Fiumicino	-	Cagliari	
Dopo	la	prima	colazione	check	out	e	partenza	per	Caserta:	visita	guidata	della	mae-
stosa	Reggia	di	Caserta	e	del	meraviglioso	Parco	Vanvitelliano	che	con	i	suoi	120	
ettari	con	fontane,	viali,	giardini	e	la	grande	cascata	fa	invidia	alla	residenza	reale	di	
Versailles	.	Pranzo	e	nel	primo	pomeriggio	partenza	per	l'aeroporto	di	Roma	Fiumi-
cino	in	tempo	utile	per	il	volo	serale	di	rientro	a	Cagliari	-	Disbrigo	delle	formalità	di	
imbarco	e	partenza	con	volo	diretto	per	la	Sardegna.	Arrivo	e	fine	dei	ns.	servizi.	

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE:
- Volo speciale diretto Tunisair /Tunisair Express 
da Cagliari o Alghero per Tunisi A/R, bagaglio in 
stiva 15 kg; 
-Trasferimenti da/per l'aeroporto  di Tunisi con 
assistenza;  
- Sistemazione in camera doppia con servizi 
privati, negli hotel indicati o similari;
- Trattamento pensione completa dalla cena del 
1° giorno al pranzo dell'ultimo giorno, come da 
programma;
- Tour come da programma in bus o minibus 
climatizzato;
- Guida Locale professionale parlante italiano 
per tutta la durata del Tour;
- Ingressi ai siti e musei ove previsto;
- Assicurazione medico-sanitario bagaglio.

LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE:
- Tasse aeroportuali € 65
- Quota apertura pratica € 35
- Supplemento partenza da Alghero: € 55
- Una Sim Card con traffico internet incluso € 5
- Suppl. Assicurazione annullamento viaggio 
(facoltativa) 5 % sul totale del viaggio
- Mance, facchinaggio, pasti e bevande non 
menzionate, tasse di soggiorno da regolare in 
loco,  gli extra in genere e tutto ciò non indicato 
ne “la quota comprende”.

N.B.: Per motivi tecnici-organizzativi, l'ordine delle 
visite può subire variazioni senza alterarne il contenuto.

LA	QUOTA	INDIVIDUALE	COMPRENDE:
Voli	di	 linea	A/R	dalla	Sardegna	per	Roma	 -	
Fiumicino,	 incluso	bagaglio	 in	 cabina	8	kg	e	
bagaglio	in	stiva	23	kg;	Pullman	GT	per	tutto	il	
tour	 come	 da	 programma;	 Sistemazione	 in	
camere	con	servizi	privati	 in	Hotel	di	cat.	3*	
sup/4*	 nella	 zona	 di	 Napoli,	 consono	 allo	
svolgimento	del	programma;	Trattamento	di	
pensione	 completa	 con	 3	 cene	 in	 hotel	 e	 4	
pranzi	 in	 ristoranti	 caratteristici,	 bevande	
incluse	 1/2	 L	 acqua	 e	 1/4	 vino,	 come	 da	
programma;	Guide	locali	professioniste	per	le	
visite	 in	programma;	Accompagnatrice	dalla	
Sardegna	a	seguito	del	gruppo;	Assicurazione	
medico-bagaglio.

LA	QUOTA	INDIVIDUALE	NON	COMPRENDE:
Tasse	 aeroportuali	 €	 65;	 Quota	 di	 iscrizione								
€	35;	 Gli	 ingressi	 ai	 siti	 e	monumenti	 -	 tariffe	
aggiornate	al	15/09/2019	(Reggia	di	Caserta	con	
auricolari	€	16	+	€	2,5	minibus	facoltativo	per	la	
visita	del	Parco	Vanvitelliano	/	Pompei	 	€	15	-	
Cristo	Velato	€	8	-	noleggio	facoltativo	auricolari	
per	 le	 visite	 guidate	 consigliato	 -	 Castello	 di	
Limatola	incluso	un	pasto	in	uno	dei	tanti	punti	di	
ristoro	€	10);	Mance	ad	autisti	e	guide;	Eventuali	
tasse	 di	 soggiorno	 da	 pagare	 in	 loco;	 Extra	
personali	in	hotel	e	nei	ristoranti;	Tutto	quanto	
non	indicato	alla	voce	"Quota	Comprende".

Partenza con voli di linea da Cagliari, Alghero e Olbia
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ENTRA IN  AGENZIA  PER  PRENOTARE  LA TUA VACANZA !!!

*Tariffe	 a	 disponibilità	 limitata.	 In	 caso	 di	
esaurimento	 dei	 posti	 a	 tariffa	 speciale	 verrà	
applicato	un	supplemento	sul	prezzo	del	volo.

Note:	Per	motivi	tecnici	il	tour	potrebbe	subire	piccole	
variazioni,	mantenendo	invariate	visite	e	servizi.	

SUPPLEMENTI		E	RIDUZIONI
Camera	Singola	€	100

Riduzione	3	letto	adulto	€	20
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MERCATINI DI NATALE, PRESEPI,
CASTELLI E PERLE DELLA CAMPANIA 

DAL 12 AL 15 DICEMBRE 2019


