
 CAMPI FLEGREI E PROCIDA 
 T�A MA��, S�O��� E MI�� 

 18-19 GIUGNO 2022 

 SABATO  –  CAMPI  FLEGREI  E  POZZUOLI  (NA)  Ritrovo  dei  partecipan�  alle  ore  5:00  a  San  Benede�o 
 del  Tronto  (per  altri  pun�  di  carico  info  in  agenzia);  sistemazione  in  bus  nei  pos�  riserva�  e  partenza 
 per  la  Campania.  I  verdi  Campi  Flegrei  perme�ono  di  fare  un  tuffo  nel  passato.  Visita  guidata  nell’area 
 archeologica di Pozzuoli con l’Anfiteatro Flavio, il Tempio di Serapide e la zona portuale. 
 Proseguimento  della  visita  guidata  in  bus  con  soste  fotografiche  fino  alla  zona  di  Baia  dove  si  può 
 godere  di  uno  splendido  panorama  del  Golfo  di  Napoli.  Pranzo  libero  e  pomeriggio  a  disposizione  per 
 passeggiate  individuali  sul  bel  lungomare  di  Pozzuoli  o  al  Rione  Terra,  an�co  borgo  marinaro.  Visita 
 facolta�va  del  sito  archeologico  di  Cuma  (Eubea),  la  prima  ci�à  della  Magna  Grecia.  Nel  tardo 
 pomeriggio trasferimento in hotel, cena e perno�amento. 
 DOMENICA  –  ISOLA  DI  PROCIDA  Prima  colazione  in  hotel  e  trasferimento  al  porto  per  l’imbarco  in 
 traghe�o  direzione  Procida.  L'isola  è  la  più  piccola  del  Golfo  di  Napoli,  ma  è  quella  che  ha  conservato 
 meglio  il  fascino,  la  tranquillità  e  la  cultura  tu�a  mediterranea.  Entrando  nel  porto  di  Marina  Grande  si 
 possono  scorgere  le  colora�ssime  case  dei  pescatori,  auten�che  dimore  storiche  dove  si  racchiude  una 
 tradizione  che  ancora  oggi  è  il  fulcro  della  vita  quo�diana  di  tan�ssime  persone.  Giro  dell’isola  in 
 minitaxi.  Ma  Procida  è  celebre  inoltre,  per  essere  stato  il  set  del  capolavoro  "Il  Pos�no"  di  Massimo 
 Troisi.  Pranzo  libero  e  pomeriggio  a  disposizione  per  a�vità  balneari.  Al  termine  ritrovo  dei 
 partecipan�  al  porto  per  il  rientro  sulla  terra  ferma.  Incontro  con  il  bus  e  partenza  per  il  rientro 
 previsto in tarda serata. 

 QUOTE DI PARTECIPAZIONE: € 22  0 
 LA  QUOTA  COMPRENDE:  viaggio  in  Bus,  1  mezza  pensione  in  hotel***/****  (bevande  incluse),  traghe�o  a/r  per 
 Procida, minitaxi per il giro dell’isola, visita guidata di Pozzuoli, assicurazione rc. 
 LA  QUOTA  NON  COMPRENDE:  assicurazione  annullamento;  ingressi  ,  tassa  di  soggiorno;  extra  personali,  pas�  non 
 menziona�, tu�o ciò che non è menzionato nella “quota comprende" 

 **PRENOTAZIONI ENTRO IL 31/05/2022**  Pagamento: €  100  alla conferma, il resto 10 gg prima della partenza 

 =========== Note importan� =========== 
 > Il programma potrebbe subire variazioni per mo�vi opera�vi e meteorologici 
 >  QUOTA CALCOLATA PER 30 PARTECIPANTI IN BUS SANIFICATO 
 > Penale di annullamento: fino a 21 gg prima:  €100  / fino alla partenza: 100% 
 > Supplemento singola €30 
 >  DOCUMENTI NECESSARI :  Carte d'iden�tà 
 > Se vuoi ricevere i nostri programmi de�aglia� in tempo reale su WhatsApp - Aggiungi il 340.7727212 sulla tua rubrica ed inviaci sempre 
 da WhatsApp un messaggio (es.: ok viaggi) 

 “ITALIA CHE NON TI ASPETTI “  => INFO E PRENOTA:  340.7727212 
 Macondo Viaggi  Tour Operator -  Tel 0735 705916 –  www.  GrandiViaggiGuida�  .com 

http://www.grandiviaggiguidati.com/

