
31 DICEMBRE Ritrovo dei partecipanti e partenza in
mattinata alla volta di Sorrento. Sosta lungo il percorso
per il pranzo libero. Arrivo nella terra delle sirene, degli
aranceti e delle limonaie,famosa per le sue scogliere
sul mare, e per i pendii della città che guardano verso
le acque azzurre di Ischia, Capri e sulla baia di Napoli.
Tempo libero per passeggiare per le caratteristiche vie
del centro storico e visitare il Duomo, il Sedile
Dominova, il Chiostro San Francesco e gli altri
importanti monumenti. Proseguimento per Pozzuoli,
sistemazione nelle camere riservate. Cenone di

Capodanno.
1°GENNAIO Dopo la prima colazione partenza per la visita guidata ai Campi Flegrei, vasta area di
natura vulcanica, con numerose fumarole e acque
termali, ben note e sfruttate fin dall’antichità. Rientro
in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio trasferimento a
Napoli, incontro con la guida, con possibilità di
prenotare anticipatamente la visita alla Cappella San
Severo con il Cristo Velato o La Napoli Sotterranea.
Resto della giornata a disposizione per vedere le
meraviglie della città: a partire dal lungomare con il
Vesuvio che incombe, fino al centro storico brulicante
di vita e di bellezza. Rientro in hotel a Pozzuoli per la
cena ed il pernottamento.
2 GENNAIO Prima colazione in hotel, trasferimento a Napoli per la visita guidata, con possibilità di
recarsi al Palazzo Reale o al Museo di Capodimonte. Pranzo libero; nel pomeriggio partenza per il
rientro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 495,00
Supplemento Singola € 100,00

ACCONTO AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE € 295,00

Info e prenotazioni:
Agenzia Viaggi Santini Agenzia Viaggi del Gentile
e-mail: gruppi@santiniviaggi.it e-mail: info@viaggidelgentile.com
Tel.: 0732 23161 Tel.: 0732 5345

Organizzazione: Agenzia Viaggi Santini - Via Buozzi, 24 - 60044 FABRIANO - Polizza Assicurativa EuropAssistance 4568651
Viaggi del Gentile – P.zza XX Settembre 20 - 60044 FABRIANO - Polizza Assicurativa Filo Diretto 6006000567



CONDIZIONI GENERALI PER ISCRIZIONE PACCHETTI TURISTICI GE.SA. TURISMO

Prenotazioni:

al momento dell’iscrizione versamento del relativo acconto come riportato in ogni singolo programma, le
indicazioni organizzative del viaggio come ad esempio orari, località di sosta intermedia verranno
comunicate dall’organizzatore in tempo utile prima dell’inizio del viaggio

Saldo:

20 giorni prima della partenza.

I voucher regalo emessi da Viaggi Santini e da Viaggi del Gentile possono essere accettati in pagamento
da entrambe le agenzie

Recesso del consumatore:

in caso di annullamento da parte del consumatore   l’organizzatore tratterrà l’intero importo della caparra
versata.

In caso di sostituzione del partecipante la caparra potrà essere rimborsata.

Per annullamenti pervenuti fino a 10 giorni dalla partenza 50% di penale oltre il 100%.

In caso di pacchetti con volo o nave il costo del biglietto non è in nessun caso rimborsabile in quanto
nominativo.

Annullamento del pacchetto di viaggio da parte di Ge.Sa Turismo:

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicati in ciascuna locandina
pubblicizzata, l’intero importo versato dal cliente verrà restituito o a scelta dello stesso si potrà emettere un
voucher da spendere per un prossimo viaggio di gruppo.

In caso di annullamento per motivi di forza maggiore o Calamità naturale, il rimborso sarà concordato
direttamente con i fornitori dei servizi.

Assicurazioni:

nei nostri pacchetti viaggio è inclusa un’assicurazione Multirischi per assistenza alla persona, rimborso
spese mediche, assicurazione bagaglio.

Per annullamento al viaggio possibilità di stipulare assicurazione Europe Assistance al 3,5% del costo del
viaggio con uno scoperto pari al 20% dell’ammontare della penale.

In caso di ricovero o decesso non si applicano franchigie.


