P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 CONSELVE (PD) - Tel. 049 5385800
C.to Comm.le LA FATTORIA BORSEA (RO) - Tel. 0425 471172
VIA PADOVA, 30 TENCAROLA (PD) - Tel. 049 8685636
VIA ROMA, 208/A ALBIGNASEGO (PD) - Tel. 049 8626882
Mail: gruppi@tifviaggi.it – Web: www.tifviaggi.it

***SPECIALE CAPODANNO***

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno – SABATO 30 DICEMBRE 2017
partenza per SORRENTO
In mattinata partenza in pullman G.T. per la Campania. Soste di ristoro e per il pranzo libero lungo il
percorso. In serata arrivo a Sorrento, sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2° giorno – DOMENICA 31 DICEMBRE 2017
escursione a NAPOLI
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata all’escursione con guida a Napoli. Misteriosa e affascinante,
intrigante e passionale, caotica e contraddittoria: questa è Napoli, la grande capitale del Mediterraneo. Pur
essendo una città moderna è ancora fortemente legata alle tradizioni del passato. La città si propone oggi
come un universo tutto da esplorare, con un patrimonio artistico immenso. Si
visiteranno, il maschio Angioino, simbolo della città, Piazza Plebiscito, il Palazzo
Reale (esterno), Galleria Umberto I, panoramica da Posillipo, Castel Nuovo
(esterno), il Duomo di S. Gennaro, Sansevero al cui interno si trova il famoso
“Cristo Velato”, il Monastero di Santa Chiara con il suo chiostro maiolicato.
Pranzo in pizzeria.
Nel pomeriggio rientro in hotel. Relax e preparativi per la serata.

CENONE E VEGLIONE DI CAPODANNO … FELICE 2018!!!
DAL RISTORANTE, LA PIU’ BELLA TERRAZZA DI SORRENTO,
POTRETE AMMIRARE I F UOCHI DI MEZZANOTTE E
LO SPLENDIDO SPETTACOLO PIROTECNICO DELL’UNA
CON VISTA SUL GOLFO DI NAPOLI!!!

3° giorno – LUNEDI’ 1° GENNAIO 2017  CAPODANNO!
LUMINARIE di SALERNO
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione. Pranzo in hotel.
Nel pomeriggio escursione a Salerno per e passeggiata nel centro
storico per ammirare le famose Luminarie. Partecipando alla

straordinaria mostra d’arte luminosa installata lungo le strade,
nelle piazze e nei giardini del capoluogo, si viene avvolti in
un’atmosfera magica densa di riferimenti mitologici, fiabeschi,
naturali. Un itinerario sospeso tra incanto e bellezza, stupore e
meraviglia con sofisticatissime soluzioni tecnologiche che danno
vita a cigni luminosi, creature alate, lampade e lanterne, onde e
vele, stelle e pianeti. Cena libera tra gli stands del lungomare. Rientro in hotel per il pernottamento.

4° giorno – MARTEDI’ 2 GENNAIO 2018
SORRENTO - rientro
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per il viaggio di rientro. Sosta lungo il percorso per il pranzo
in ristorante. Arrivo a destinazione in serata. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

€ 690,00

Supplemento camera singola
Quota ragazzi 3 - 12 anni n.c. in terzo letto

€
€

Il viaggio sarà confermato al raggiungimento di 25 adesioni

LA QUOTA COMPRENDE:

•
Viaggio in pullman G.T.
•
Pedaggi autostradali, vitto e alloggio dell’autista
•
Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie
con bagno
•
Trattamento di pensione completa dalla cena del
primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno (cena a
Salerno il terzo giorno non inclusa)
•
Bevande ai pasti ¼ vino e ½ minerale
•
Cenone e Veglione di Capodanno con spettacolo
pirotecnico sul Golfo di Napoli
•
La guida per le visite come da programma
•
Assicurazione medica Allianz Assistance

130,00
500,00

•
Accompagnatore specializzato Viaggi T.I.F. per
tutta la durata del viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE:

•
Il pranzo del primo giorno e la cena del terzo
giorno
•
Eventuali ingressi a monumenti e musei (salvo
ove diversamente specificato)
•
Eventuale tassa di soggiorno
•
L’ assicurazione annullamento al viaggio da
chiedere al momento dell’iscrizione (facoltativa) pari
a € 40,00 (info in Agenzia)
•
Le mance, gli extra di carattere personale e
quanto non espressamente indicato alla voce “la
quota comprende”.

DOCUMENTI
Carta d’identità in corso di validità
HOTEL PREVISTO
HOTEL 4**** a Sorrento

MANCE
Non sono incluse; a fine viaggio, se il servizio è stato all’altezza delle
aspettative, è d’uso esprimere il proprio gradimento lasciando una mancia alle
persone che vi hanno seguito.

MENU’
Si informano i clienti che i menù sono stabiliti preventivamente per tutto il
gruppo. Eventuali intolleranze o richieste particolari vanno comunicate almeno
15 giorni prima della partenza. In loco non è possibile la sostituzione delle portate o potrebbe essere richiesto un
supplemento.

PARTENZE PREVISTE
BRUSEGANA – Fermata Pollicino / ALBIGNASEGO – P.le Donatore / CONSELVE – Agenzia Viaggi TIF /
MONSELICE – Park Supermercato Conad / ROVIGO – Hotel Cristallo / OCCHIOBELLO – Casello Autostradale. Gli
orari di partenza verranno comunicati con i documenti di viaggio.

PRENOTAZIONI
PRENOTAZIONI ENTRO IL 10 NOVEMBRE E COMUNQUE FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI PRESSO
LE SUDDETTE AGENZIE. SI CONSIGLIA LA PRENOTAZIONE CON LARGO ANTICIPO
Acconto di € 150,00 alla prenotazione. Saldo 30 giorni prima della partenza.
Regolamento Al versamento dell’acconto a conferma della prenotazione verrà effettuata l’assegnazione del posto.
I posti saranno assegnati in ordine di prenotazione. L’assegnazione è da considerarsi indicativa e suscettibile di variazioni da parte
dell’agenzia. Eventuali annullamenti prima della partenza comporteranno una penale come da regolamento da richiedere in agenzia.
L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto, si riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 20 gg
prima della partenza, con rimborso delle quote versate.

*** CONDIZIONI GENERALI DEL VIAGGIO DA RICHIEDERE IN AGENZIA ***

