
PROGRAMMA DA 4 GIORNI PROGRAMMA DA 6 GIORNI

CAMPANIA

VIAGGI D’ISTRUZIONE
minimo 45 alunni

+ 3 accompagnatori (o multipli)
in pullman GT.

C.so F. Crispi, 123 – San Giovanni Gemini (AG)
Tel. 0922904531 – 0922905197 Fax 0922904532

C.F.: CMN GPP 51L30 H914R -
Iscriz. REG. dell’Imprese C.C.I.A.A. di Agrigento

N° AG 1996-166310 Aut. Reg. N° 2444/S2
P.IVA 01539890846

e-mail :info@platanitravel.it

N.B. l’Hotel e le aziende di trasporto potrebbero richiedere deposito 
cauzionale; la variazione del numero minimo dei partecipanti paganti 
comporterà la revisione della quota di partecipazione. I programmi 
potranno essere modificati secondo le VS. necessità.

1° Giorno - Ritrovo dei partecipanti nel punto convenuto 
alle ore 05:00 , sistemazione in pullman GT e partenza alla 
volta della Campania. Pranzo in viaggio a carico dei 
partecipanti; sosta a Polla nel primo pomeriggio per la visita 
delle Grotte di Pertosa. Prosieguo del viaggio ed in serata 
arrivo in Hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento.

2° Giorno - Prima colazione escursione per la visita di 
Pompei uno dei siti archeologici più visitati al mondo. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita della Reggia di Caserta 
.In serata rientro in Hotel, cena e pernottamento. 

3° Giorno - Prima colazione in hotel, trasferimento al porto, 
imbarco per raggiungere la bellissima isola di Capri a cui 
dedicheremo l’intera giornata. Pranzo libero. In serata 
rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° Giorno - Subito dopo la colazione in hotel, partenza per il 
rientro in sede. Sosta a Paola per la visita del santuario di San 
Francesco da Paola. Pranzo in ristorante. Arrivo in sede e 
fine dei nostri servizi.

1° Giorno - Ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto, 
sistemazione in bus GT e partenza per Napoli o dintorni. 
Sosta lungo il percorso per il pranzo libero a carico dei 
partecipanti arrivo in hotel, in serata, sistemazione nelle 
camere riservate cena e pernottamento.

2° Giorno - Dopo la prima colazione. Partenza per Caserta 
visita della Reggia voluta da Carlo III di Borbone Pranzo 
libero. Pomeriggio partenza per “città della Scienza” e 
visita. Al termine trasferimento in Hotel, sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento.

3° Giorno - Dopo la prima colazione trasferimento al porto 
per l’imbarco sulla motonave per Capri. Intera giornata 
dedicata alla visita dell’isola pranzo libero. Nel  pomeriggio 
rientro in Hotel, cena e pernottamento.

4° Giorno - Prima colazione in hotel. Escursione a Pompei, 
visita di una delle zone archeologiche di interesse 
internazionale, pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita 
della Costiera Amalfitana, breve sosta a Positano; ad Amalfi 
visita del centro e del famoso duomo simbolo della 
cittadina. Conclusione della visita a Vietri sul mare da dove 
ritorneremo in hotel, per la cena e il pernottamento.

5° Giorno - Prima colazione in hotel. Trasferimento ad 
Edenlandia; pranzo libero all’interno del parco. Nel 
pomeriggio visita di Napoli rientro in Hotel cena e 
pernottamento.

6° Giorno - Ore 06:30 prima colazione e partenza per il 
rientro in sede; pranzo libero lungo il percorso a carico dei 
partecipanti; arrivo e fine dei nostri servizi.

CAMPANIA - CALABRIA

di Platani Travel T.O.


