11-15 Giugno 2021
3-9 Settembre 2021

V I A G G I

NAPOLI & DINTORNI

I T I N E R A R I

Ap
da artir
99 e
Incontro con i partecipanti al viaggio presso la stazione
0€
di Reggio Emilia AV arrivo a Napoli Centrale in tarda mattinata.

E S P E R I E N Z E

Visita alla città dei grandi contrasti ma dal fascino unico da
sempre sinonimo di vivacità e tradizione con i suoi Quartieri
Spagnoli, il complesso di Santa Chiara, il Duomo e la bellissima
Piazza Plebiscito.
Il tour, dopo la visita ad una delle sculture più note e suggestive
al mondo, il Cristo Velato, prosegue per Pompei antica città
romana rimasta immutata dopo la terribile eruzione del Vesuvio.
Trascorreremo inoltre una intera giornata passeggiando tra le
viuzze dei più trendy borghi della Costiera Amalfitana; Amalfi e
Positano.

E M O Z I O N I

Prima di rientrare a Napoli raggiungiamo il Cilento territorio a
tratti aspro e selvaggio che vanta ben dieci bandiere blu e due
aree marine protette, per visitare Paestum, l’antica Poseidonia,
luogo di rara bellezza una delle aree archeologiche più belle e
meglio conservate al mondo.
Partenza nel tardo pomeriggio, dopo una intera mattinata
dedicata allo shopping, dalla Stazione Centrale di Napoli arrivo
previsto alla stazione di Reggio AV in tarda serata.

IT Mobile: +39 338 448 4067
UK Mobile - WhatsApp: +44 759 885 2855
Office Address: Via Gramsci, 12/A 42025 Cavriago RE
Email: ando@policrea.com
Website: www.policrea.it/ando
Facebook: @Policrea.PercorsiOlisticiBenessereViaggiMatrimoni

Appunti di Viaggio
Viaggio a partire da 990 Euro, soggetto a riconferma con
un min. di 10 partecipanti e prenotazione entro 15/05/21
Documento di identità in corso di validità, Carta di Identità
o Passaporto
Viaggio in treno andata e ritorno in classe economica
Pernottamento e prima colazione in doppia, tassa di
soggiorno da pagare in loco
Pranzo del secondo giorno incluso
Ingressi ai siti archeologici di Pompei – Paestum
inclusi nel prezzo
Siti Unesco: CENTRO STORICO DI NAPOLI, POMPEI,
PAESTUM, COSTIERA AMALFITANA
In risposta al Coronavirus (COVID-19), viaggio organizzato
con misure extra di sicurezza e igiene
Guida interattiva ed accompagnatore durante tutta la
durata del viaggio
STEFANIA 339 4900819 - ROBERTO 338 4484067
Buon Viaggio
Email: ando@policrea.com
Website: www.policrea.it/ando
Roberto Stefania
In coll.ne con Ag.Viaggi Zona 78 Carpi MO

NAPOLI & DINTORNI
11-15 Giugno 2021
3-9 Settembre 2021

ISOLA SMERALDO
18-26 Agosto 2021

V I A G G I

CORSICA

I T I N E R A R I

A
da part
1.2 ire
Partenza di mattina presto in pullman da Reggio Emilia
90
con destinazione porto di Livorno, imbarco sul
€
traghetto per Bastia arrivo previsto nel tardo pomeriggio.

E S P E R I E N Z E

Un tour della Corsica vuol dire respirare avventura, vento e
libertà, passare tra selvagge scogliere a picco sul mare,
camminare su lunghe spiagge bianche e fermarsi in accoglienti
porticcioli e piccoli borghi arroccati gustando le specialità locali.
Percorreremo l’isola da nord a sud, dal Sentiero dei Doganieri,
con i suoi panorami mozzafiato, per poi raggiungere le spiagge,
sito naturale, del Deserto delle Agriate, e visitare vecchie
Cittadelle; St. Florent, Calvi, Ajaccio e Bonifacio oltre a Sartene la
più Corsa delle città Corse e la più famosa, Porto Vecchio,
gioiello della costa orientale.

E M O Z I O N I

Rientreremo a Bastia in tarda mattinata dell'ultimo giorno, dopo
aver attraversato la Valle del Tavignano nel cuore dell'isola,
partenza con il traghetto alla volta del porto di Livorno dove ci
attende il pullman con destinazione Reggio Emilia.
Arrivo previsto in tarda serata.
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Appunti di Viaggio
Viaggio a partire da 1.290 Euro, soggetto a riconferma con
un min. di 10 partecipanti e prenotazione entro 31/05/21
Documento d'identità valido
passaporto in corso di validità

per

l'espatrio

oppure

Trasferimento in pullman Reggio Emilia – Livorno porto
andata e ritorno
Traghetto Livorno - Bastia andata e ritorno passaggio
ponte
Pernottamento e prima colazione in doppia, Hotel 3* zona
centrale, tassa di soggiorno da pagare in loco
Pranzi e cene non sono inclusi nel prezzo
Ingressi a Musei e Monumenti non inclusi
Siti Unesco: CALANCHI DI PIANA
In risposta al Coronavirus (COVID-19), viaggio organizzato
con misure extra di sicurezza e igiene
Guida interattiva ed accompagnatore durante tutta la
durata del viaggio
STEFANIA 339 4900819 - ROBERTO 338 4484067
Buon Viaggio
Email: ando@policrea.com
R
o
berto Stefania
Website: www.policrea.it/ando
In coll.ne con Ag.Viaggi Zona 78 Carpi MO
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