
 

 

Fotoclub Ribo Brugherio  

“attività socio culturali” 

 propone un tour per i Mercatini di Natale  

Dal 4 al 9 dicembre 2017 

Napoli, Paestum, Abbazia Padula, Pompei e Costiera Amalfitana 

 

1° giorno – 4 dicembre - Brugherio / Napoli  

Partenza da Brugherio e transfer alla Stazione di Milano per il trasferimento a Napoli con treno alta 
velocità. 
Arrivo a Napoli e nel pomeriggio visita della Napoli sotterranea. Alla fine della visita trasferimento in hotel a 
Sorrento nelle camere riservate, cena in hotel e pernottamento. 
2° giorno – 5 dicembre – Napoli 
Prima colazione in hotel e partenza per Napoli. Intera giornata dedicata alla visita di Napoli : Spaccanapoli, 
Duomo di San Gennaro, visita dei Presepi, Cappella San Severo, famosa per la scultura del Cristo Velato 
e Santa Chiara. 
Pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio rientro in albergo. Cena e pernottamento. 
3° giorno – 6 dicembre – Abbazia di Padula e Paestum 

Prima colazione in hotel. Partenza per Padula e visita dell’Abbazia, la più grande del meridione. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Paestum e visita dei famosi scavi archeologici. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento. 

4° giorno – 7 dicembre – Costiera Amalfitana 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della Costiera Amalfitana : Amalfi, Positano, 
Vietri sul mare. 
Pranzo in ristorante a Minori. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
5° giorno – 8 dicembre –  Napoli  

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita libera di Napoli . Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento. 
6° giorno – 9 dicembre – Pompei e rientro 
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Pompei e visita degli scavi archeologici. Pranzo in ristorante e 
trasferimento  alla stazione di Napoli per il rientro. 
 
N.B : Nel caso non ci fosse tempo sufficiente il primo  e l’ultimo giorno, le visite della Napoli Sotterranea e 
di Pompei saranno effettuate il 5° giorno.  
  

La quota di Eur   630,00 comprende: 

 

- Sistemazione in hotel  4* a Sorrento,  base camera doppia,  con trattamento di mezza pensione; 
- 4 pranzi in ristorante (2°, 3°, 4°, e 6° giorno), bevande incluse 
- Visite guidate come da programma 
- Viaggio a/r in treno a.v. e bus per tutte le escursioni 
- Transfer Brugherio/Milano/Brugherio 
- Assicurazione sanitaria e bagaglio 

La quota non comprende : 

Tutti gli ingressi , eventuali tasse di soggiorno da saldare in loco e tutto quanto non specificato nella “quota 
comprende”. 

Supplemento camera singola : Eur  125,00 per tutto il periodo 

Acconto all’iscrizione  Eur  200,00 a persona. Saldo entro il  

Il tour si effettuerà al raggiungimento di un numero minimo di 40 partecipanti. 

Fotoclub Ribo ha facoltà, qualora se ne presentasse la necessità, di apportare modifiche al programma. 

Per informazioni/iscrizioni rivolgersi presso: 

Fotoclub Ribo, Via Teruzzi, 6 – Brugherio – Tel. 039-879337 – cell.: 338-4799394 – 349-5522153 – www.fotoclubrugherio.it - mail : 
ribofotoclub@gmail.com 

 

Direzione tecnica : Giglio Travel 

http://www.fotoclubrugherio.it/
mailto:ribofotoclub@gmail.com

