Agenzia di Viaggi CIRO di SANTINI VIAGGI & TURISMO
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana tel 0583-643249
Via Catalani, 59 S. Anna – Lucca tel 0583 587517
email: santiniviaggi@yahoo.it

1° GIORNO – Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in pullman G.T.per
Gaeta . Lungo il tragitto sosta per la prima colazione. Arrivo a Gaeta e pranzo libero. Nel primo
pomeriggio visita libera del centro storico, a Gaeta ci sara l’evento ”LUCI DA FAVOLA” sarà
possibile ammirarle in un percorso fantastico tra sogno e realtà, luci, colori e suoni. Subito dopo,
a Largo Buonomo, in prossimità della nuova fontana artistica di San Francesco, verrà allestito il
Mercatino di Natale, con prodotti tipici del periodo natalizio e della città di Gaeta. Dall’Albero
delle Meraviglie in Piazza XIX Maggio, attraverso il sogno in Via Battaglione degli Alpini, lungo
la scia luminosa di Corso Cavour, alla Fontana artistica in Piazza della Libertà. Tra i fiocchi di
neve in Via della Indipendenza, un villaggio polare: igloo, eschimesi, pinguini, foche, orsi polari.
Un tuffo tra le luci del mare al Pontile La Darsena. Mentre dalle cornici incantate del Lungomare
Caboto si intravede un mondo da favola.Nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel ,
sistemazione delle camera. Cena e pernottamento.
2° GIORNO – Prima colazione in hotel e visita libera con accompagnatore del centro storico di
Napoli :il Maschio Angioino, Piazza del Plebiscito, Via Caracciolo, la Galleria Umberto...Al
termine tempo libero per iniziative individuali lo shopping nel famoso quartiere di San Gregorio
Armeno (Spaccanapoli) dove troverete le statuette dei personaggi del presepe e del mondo
dello spettacolo fatte a mano dagli artigiani.Ad orario conventuto ritrovo dei partecipanti e
partenza per il rientro . Sosta in autogrill per la cena libera. Arrivo previsto in serata.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E’ DI € 155
ACCONTO € 80

SUPPLEMENTO SINGOLA 30

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T.- Sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di
mezza – Assicurazione – Accompagnatore
Org-Tec. “Ciro “ di Santini Viaggi e Turismo snc

minimo 30 partecipanti

