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Viaggi di più giorni  
 
 
 

MERCATINI DI NATALE 

PRESEPI E LUCI D’ARTISTA  
IN CAMPANIA 
Dal 15 dicembre al 21 dicembre 2019  
7 giorni / 6 notti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1° giorno PARTENZA - SORRENTO       
Partenza per Sorrento in pullman GT, soste lungo il tragitto e pranzo libero. Arrivo a Sorrento e sistemazione del gruppo 
presso l’hotel 4**** Michelangelo centralissimo a Sorrento. Drink di benvenuto. Cena (bevande incluse) in hotel e 
pernottamento. 
 
2° giorno SORRENTO 
Prima colazione in hotel. Ore 9.30 visita guidata di Sorrento e degustazione limoncello. Sorrento si trova in un 
paesaggio unico al mondo, dove si alternano mare e montagna, profondi valloni e terrazze di agrumi, dove ognuno può  
scegliere la sua vacanza ideale tra natura, silenzio, cultura e tradizioni. Pranzo e cena in hotel. Pomeriggio a libera 
disposizione. 
 
3° giorno NAPOLI  
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione guidata di intera giornata a Napoli. Panoramica del centro storico 
e visita ai Mercatini di arte presepiale di San Gregorio Armeno e alle principali chiese del centro. Auricolari inclusi. 
Pranzo incluso in una tipica pizzeria con menù a base di fritturine napoletane, scelta tra 4 tipi di pizza, Sfogliatella 
(bevande incluse). Rientro in hotel per la cena.  
 
4° giorno SALERNO 

Prima colazione in hotel. Mattinata libera e pranzo in hotel. Alle 14.00 partenza per Salerno per la visita guidata alle 
Luci d’Artista, speciali decorazioni che seguono quattro temi principali: il Mito, il Sogno, il Tempo e il … Natale! Rientro 
in hotel per la cena. 
 
5° giorno POMPEI  
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata di Pompei (biglietto di ingresso incluso). Rientro in hotel per il 
pranzo, pomeriggio libero e cena in hotel.  
 

www.ramitours.it 

BUS 
Partenza da Vicenza (con fermate a Padova, Rovigo, Ferrara, Bologna, Firenze, Fiano Romano e 
Frosinone) 
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6° Giorno SORRENTO 
Prima colazione, pranzo e cena in hotel. Giornata libera per la visita individuale di Sorrento, passeggiare per le vie 
allestite a festa e perdersi nei suoi mercatini di Natale.  
 

7° Giorno RIENTRO 
Prima colazione in hotel, partenza per il rientro ai luoghi di origine. Soste lungo il tragitto e pranzo libero. Fine delle 
prestazioni della Ramitours. 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE 

Pullman GT a disposizione per l’intera durata del viaggio  
Trattamento di pensione completa (bevande incluse) dalla cena del 1° 
giorno alla colazione dell’ultimo 
Sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel 4 stelle a Sorrento 
(classif. locale)  
Visite ed escursioni indicate nel programma (ingressi inclusi solo quando 
espressamente specificato): 
1 visita guidata di mezza giornata di Sorrento, Salerno e Pompei 
1 degustazione di limoncello 
1 visita guidata di intera giornata a Napoli 
1 Pranzo in pizzeria tipica di Napoli 
Ingresso agli Scavi Archeologici di Pompei 
Assicurazione Medico/Bagaglio 
Telefono delle emergenze  
Quota gestione pratica, IVA e diritti di agenzia (in caso di aumento dell’IVA la quota verrà adeguata di conseguenza) 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

Accompagnatore Ramitours 
Eventuali tasse di ingresso o tasse di soggiorno se previste  
Pranzi non esplicitamente indicati in programma (primo e ultimo giorno) 
Ingressi a monumenti e musei non specificati nella quota comprende 
Assicurazione annullamento 
Facchinaggio 
Extra e spese personali e bevande ove non specificato 
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 
 

DOCUMENTI  
Carta d’identità in corso di validità. 
 
 

 
____ 

QUOTA PERSONA 

 

519,00€ 
Suppl. Singola | 190,00€ 

 


