
MAGICO FERRAGOSTO TRA LE ISOLE  
Sorrento - Capri - Procida 

Dal 15 al 17 Agosto 2019 
Partenza in pullman da Roma: ore 07.40 Piazzale Partigiani - 08.15 da Piazza Don Bosco  

 
 
Giovedì 15 Agosto: Roma 

● Mattina partenza da Roma arrivo a Sorrento e pranzo al ristorante, con menù con specialità di pesce  
● pomeriggio libero a Sorrento per dedicarvi allo shopping tra i vicoli del centro storico o semplicemente stendervi 

su una delle bellissime spiagge, prima di concedetevi un aperitivo in Piazza Tasso. 
● Al termine delle attività partenza per l’hotel 4*, consegna e sistemazione nelle camera.  
● Cena con intratenimento musicale e pernottamento 

Venerdì 16 Agosto: Capri  
● Mattina colazione in Hotel. Partenza per Capri, con aliscafo (incluso). Giornata libera per visitare questa 

bellissima isola. L'isola di Capri è fra i luoghi più pittoreschi e visitati della Campania, la sua bellezza e la sua fama 
sono note da tempi lontani, sin dagli antichi miti di Ulisse e delle Sirene. L'isola è di origine carsica, separata dalla 
terraferma da uno stretto, presenta numerosi rilievi, fra cui quello di Anacapri, il più importante. Panorami 
mozzafiato, negozietti e vicoli meravigliosi colpiranno la nostra passeggiata. 

● Pranzo libero  
● Al termine delle attività rientro in Hotel, Cena con intratenimento musicale e pernottamento 

Sabato 17 Agosto: Procida/ Roma:  
● Mattina colazionee partenza per Procida con traghetto (incluso). Giornata libera per visitare le bellezze di questa 

meravigliosa città, palcoscenico del film “Il Postino”con Massimo Troisi. Uno dei luoghi più ambiti è la Marina 
Corricella , uno spettacolo di case colorate che si affacciano in modo romantico sul mare. Dal punto di vista storico 
ed artistico, il cuore di Procida è determinato dal Borgo di Terra Murata.  

● Pranzo libero  
● Al termine delle attività rientro per Roma. Arrivo previsto in serata 

 
LA QUOTA INCLUDE: Viaggio in pullman a/r, Hotel 4* e trattamento mezza pensione, 1 pranzo al ristorante, Aliscafo, traghetto, accompagnatore, Auricolari 
wifi. LA QUOTA NON INCLUDE: Tassa di soggiorno da pagare in loco (se prevista dal Comune), mance € 4 a persona da saldare durante la prenotazione, uno 
pranzo libero,  tutto ciò non indicato nella “quota include”. SUPPLEMENTI: Supplemento singola, se disponibile, € 25 a notte  
 
POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL GIORNO: 1° fila €4 // 2° fila  €3 // dalla 3° fila alla 6° fila € 2 //gli ultimi 5 posti dell’ultima fila hanno uno sconto di 
€2 . Le altre postazioni saranno assegnate in ordine casuale.  ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al 
momento della prenotazione. Non saremo responsabili di eventuali disagi che potranno verificarsi a seguito di una mancata comunicazione. ANNULLAMENTO 
VIAGGIO: da effettuare via Mail. Non saranno accettate comunicazioni telefoniche. PENALI PER LA CANCELLAZIONE:  20gg lavorativi dalla partenza: nessuna 
penale.  10 gg lavorativi dalla partenza: penale pari al 50% dell’intera quota. 7 gg lavorativi dalla partenza: penale pari al 100% dell’intera quota.  IL 
PROGRAMMA PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA DELLE ESIGENZE TECNICO /CLIMATICHE. DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI  
 

Info e prenotazioni : Tel 0676967993, Fax 0698262269, Cell/ Whatsapp 3921432731,  
email soci@ctatuscolana.it , Facebook: Cta Tuscolana via Cesare Baronio 54/B 

 

 


