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Reggia di Caserta, Il Vesuvio
e le città sepolte di Ercolano e Pompei
Venerdì 8 – domenica 10 settembre 2017

Programma di viaggio:
Venerdì 8 settembre
Incontro dei partecipanti a Siena e partenza per la Reggia di Caserta.
Soste durante il percorso e arrivo: incontro con la guida e ingresso alla Reggia per la visita degli
appartamenti. Pranzo libero.
Nel pomeriggio spostamento a Pompei e Incontro con la guida per la visita e l’ingresso agli scavi.
Al termine della visita proseguimento per l’hotel. Check in e cena e pernottamento in hotel.
Sabato 9 settembre
Prima colazione in hotel.
Spostamento con il pullman a Ercolano per visitare gli scavi archeologici che hanno restituito i
resti dell'antica città quando fu seppellita sotto una coltre di ceneri, lapilli e fango durante
l'eruzione del Vesuvio del 79. Pranzo libero.
Nel pomeriggio spostamento sul Vesuvio. Lasciato il parcheggio, il gruppo inizia il percorso a piedi
con la guida. Qui, dopo aver ammirato durante la salita il suggestivo panorama del vecchio cratere
del Somma, la colata lavica del 1944, si arriva al primo "terrazzo" sul cratere, si scorge la parte più
alta del vulcano, da dove si gode di un panorama a 360° sull' intero complesso vulcanico del
Somma/Vesuvio e sulla Piana Campana fino all' Appennino molisano-abbruzzese
Lungo il percorso si ha la possibilità di osservare le fumarole all'interno del cratere.
Cena in ristorante sul Vesuvio.
Rientro in per il pernottamento.
Domenica 10 settembre
Prima colazione in hotel.
Partenza con il pullman verso la riviera di Ulisse dove sorge Gaeta, piccolo e grazioso borgo che si
affaccia sull’omonimo golfo. Passeggiata lungo le vie del borgo. Pranzo libero.
Spostamento a Sperlonga che sorge su uno sperone di roccia sul golfo; scoperta dai Romani,
Sperlonga fu sede di meravigliose ville di imperatori.
Proseguimento in pullman per il rientro a Siena.
QU0TA INIDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Adulti soci Unicoop € 288
Adulti non soci Unicoop: € 298
Supplemento camera singola € 55
La quota comprende:
- Viaggio in pullman Gran Turismo per tutto il periodo, TV, pedaggi e oneri, autista a carico dell’agenzia;
- Sistemazione in hotel 4 stelle nei dintorni di Napoli, in camere doppie con servizi privati;
- Trattamento di mezza pensione con bevande incluse (1/2 minerale e ¼ vino);
- Visita guidata locale degli scavi di Ercolano con ingresso;
- Visita guidata locale degli scavi di Pompei con ingresso;
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- Visita guidata locale per gli appartamenti della reggia di Caserta con ingresso e radioguide;
- Visita con la guida vulcanologica al Vesuvio con ingresso;
- Diritti di prenotazione per i musei e siti archeologici;
- Assicurazione medico-bagaglio 1;
- Assicurazione UNIPOL RCP, RCT e RCO;
- Assistenza telefonica di nostro corrispondente sul posto;
- Accompagnatore dell’agenzia;
- Tasse e iva.
La quota non comprende:
- tasse di soggiorno in hotel € 3,00 a persona al giorno;
- pranzi;
- mance ed extra personali e quanto non espressamente indicate ne “la quota comprende”
TERMINE DELLE ISCRIZIONI: 31 luglio 2017
Il gruppo è confermato al raggiungimento di 35 persone
Al momento dell’iscrizione verrà assegnato il posto in pullman
Accumulo punteggio per i soci Unicoop Firenze previa presentazione della tessera.
VANTAGGI ESCLUSIVI dei viaggi della SEZIONE SOCI UNICOOP SIENA:
P ART E NZ A
i Viaggi di Sezione Siena-CLM Viaggi partono da Siena, ex-campino di San Prospero e impianti sportivi Acquacalda
PU NT I C O O P
Per i soci Unicoop Firenze, ogni Euro speso nella nostra agenzia è pari ad un punto COOP
A SS IC UR AZ I ON E
Nei Viaggi di Sezione Siena-CLM Viaggi è sempre inclusa l’assicurazione sanitaria
AC CO M P A GN AT OR E
i Viaggi di Sezione Siena-CLM Viaggi hanno sempre un’assistenza qualificata a bordo e un rappresentante della Sezione
Unicoop Firenze
POSTO A SEDERE IN PULLMAN
All’atto dell’iscrizione verranno assegnati i posti in pullman.
I programmi saranno distribuiti dal Punto Soci Unicoop e dalla nostra agenzia.
Le quote di partecipazione per i viaggi di due o più giorni sono riferite al soggiorno in camera doppia.
I programmi si intendono realizzati al raggiungimento di 35 partecipanti.
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a:
CLM VIAGGI - Via Ricasoli 2 / Piazza Amendola 1 (150 mt. fuori Porta Camollia) - 53100 Siena – ITALIA
Tel.: 0577-28.74.15 Fax: 0577-21.78.67
Orari di apertura dal 1/1 al 30/06 e dal 15/09 al 31/12: lunedì-venerdì 9-12:30 e 15:00-19:00 - Sabato: 9:30 – 12:30
Orari di apertura dal 1/7 al 14/09: lunedì-venerdì 9-12:30 e 15:00-19:00
http/: www.clmviaggi.com
e-mail: info@clmviaggi.it
skype: clm.viaggi
facebook: clmviaggi
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Rimborso spese mediche a seguito di infortunio, malattie sostenute dall’assicurato in loco e assistenza alla persona durante il
viaggio. Rimborso quota viaggio per rientro sanitario, ricovero in ospedale, responsabilità civile del viaggiatore.

