
ORGANIZZAZIONE TECNICA  

Tiepolo Viaggi  

Via C. Battisti 119 – 45014 Porto Viro (RO) 

Tel 0426322959 

PROGRAMMA : LA VIA DEI PRESEPI A NAPOLI 

DOMENICA 18 DICEMBRE 2016  

• Ore 05.30 Partenza in bus da Porto Tolle (stop a Taglio di Po e Porto Viro) con destinazione aeroporto 

• Ore 06.55 check-in per il volo U2 delle ore 08.55 con arrivo a Napoli  previsto per le  ore 10.10 

• Ore 10.30 Trasferimento in bus privato da aeroporto a Hotel 4 stelle situato nel centro storico di Napoli   

• Ore 11.00 circa arrivo in Hotel, disbrigo delle formalità e assegnazione camere ; 

• Dalle ore 11.00 alle ore 14.30 tempo a disposizione per il pranzo in libertà;  

• Ore 14.30 in contro in Hotel con la guida privata e inizio della passeggiata per ammirare le bellezze di questa 

splendida città,  un tour tra i monumenti e le Chiese più suggestive di Napoli con antichi monasteri, fino alle 

pittoresche botteghe dei presepi di San Gregorio Armeno e alle porte della Città sotterranea. 

• Ore 17.30 termine escursione guidata e tempo libero per passeggiate e visite individuali  

• Cena libera  

• Pernottamento in  hotel  

LUNEDI’ 19 DICEMBRE 2016  

• Colazione in hotel  
• Intera giornata a disposizione e libera per shopping o visite individuali  

• Ore 17.00 incontro del gruppo in hotel e partenza per aeroporto   

• Ore 17.30 check-in del volo U2 delle ore 19.30 diretto a Venezia  

• Ore 20.40 arrivo a Venezia e trasferimento in bus privato ai luoghi di origine 

LA QUOTA COMPRENDE  

- Trasferimento in bus da Porto Tolle e Porto Viro all’aeroporto di Venezia e viceversa 

- Volo a/r in classe turistica con solo bagaglio a mano da kg 10  

- Trasferimento privato da aeroporto di Napoli a Hotel e viceversa  

- Soggiorno nella camera scelta in trattamento di pernottamento e colazione continentale  

- Mezza giornata di escursione guidata a piedi  

-  Assicurazione rimborso spese mediche e bagaglio  

- ASSISTENTE agenzia  

- Tasse aeroportuali e adeguamento carburante 

LA QUOTA NON COMPRENDE  

- Assicurazione annullamento viaggio franchigia 30 %, costo a persona € 22 

- Tutti i pasti   

- Tutto quanto non espressamente indicato ne “LA QUOTA COMPRENDE”  

PAGAMENTI  

Il consumatore si impegna a versare il 50% del totale del viaggio sottoscritto al momento della firma del contratto ed il saldo entro il 

17/11/2016  prima della partenza, nel caso di conferme dopo tale data sarà obbligatorio saldare totalmente il viaggio al momento della firma 

del contratto.   

 

PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONE 100% OVVERO TOTALE VIAGGIO 

Il cliente si impegna a saldare il viaggio anche se non intendesse più partecipare allo stesso. 

PREZZO PER PERSONA : 

IN CAMERA DOPPIA € 199 

IN CAMERA SINGOLA € 235 

 


