Affiliato ETS-FE.NA.LC

WEEK END A Pertosa/Paestum

E CAPRI

23/24 maggio 2020
VALIDO PER I SOCI DI CRAL E ASSOCIATI ASSOCRAL

Costo in Pensione completa

145,00 Euro

Programma
23 maggio
Partenza da Campobasso in autobus GT in via Lombardia (pino nord – distributore del pane
Barletta), alle ore 7.30, transito per Morcone/Benevento per le Grotte di Pertosa (Km
200) e visita delle grotte con ingresso a pagamento. Pranzo al sacco e proseguimento per
Paestum (Km 68) e visita guidata della zona archeologica. Trasferimento in hotel,
sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
24 maggio
Colazione e partenza (Km 38) per Sorrento. Imbarco sulla nave per Capri ed arrivo a Capri Marina
Grande. Visita dell’isola in minibus e trasferimento ad Anacapri. Soste per
ammirare le caratteristiche e le bellezze che la fanno unica al mondo. Pranzo e
trasferimento in minibus a Capri, visita della piazzetta e dei giardini di Augusto
e trasferimento in minibus al porto e tempo libero.
E’ possibile inoltre, un giro facoltativo dell’isola in barca a prezzo modico in
collaborazione con l’accompagnatore.
Imbarco da Marina grande nel pomeriggio per il rientro.
Rientro in autobus nei propri luoghi di appartenenza.
La quota comprende:
Autobus GT, pensione completa con bevande incluse, guida alle
grotte e Paestum, soggiorno in hotel 4*, trasferimento a Capri e
visita guidata con pranzo, assicurazione, accompagnatore.

La quota non comprende:
Costo ingressi (grotte di Pertosa + scavi di Paestum),
auricolari se necessari, mance, extra e quanto non indicato
nel programma. Tassa di soggiorno da pagare in loco.

ACCONTO DA VERSARE € 75,00:
Data ultima di prenotazione: 18 aprile 2020; Saldo: 2 maggio
I posti in bus sono assegnati in base alle prenotazioni

CAMERA SINGOLA: + € 25,00
RIDUZIONI: Bambini fino a 2 anni GRATIS;
Adulti in 3° e 4° letto sconto € 8,00;

PARTENZA GARANTITA CON 40 PARTECIPANTI PAGANTI
È IMPORTANTE SAPERE: Per partecipare ai nostri viaggi è obbligatorio essere SOCI CAPIT/assocral. La tessera costa € 10,00
Riservato ai soci 9
Per la realizzazione ci siamo rivolti al T.O. Made in Italy
I posti sul pullman verranno assegnati al versamento dell’acconto.
(Annullamento viaggi fino al 1 aprile)
Direzione Tecnica Booking & Travel

(La nostra associazione funge sempre da intermediario tra chi ci propone il viaggio ed il socio che ne usufruisce come previsto dalle norme sulle APS)

CAPIT - Centro associativo di Promozione in Turismo
Sede: Corso Mazzini 101/C – 86100 Campobasso - tel. 3791651060
info@capitmolise.it – capitmolise@pec.it – www.capitmolise.it

