
SORRENTO 
PASQUA NELLA TERRA DELLE SIRENE 

DAL 12 AL 19 APRILE 2017 
(8 giorni e 7 notti) 

 
QUOTA INDIVIDUALE €   916,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA €   280,00  

 
  Prenotazione da: giovedì 12 gennaio 2017 ore  10-12 €   250,00  
  Acconto: lunedì 20 febbraio 2017 ore  10-12 €   366,00 
  Saldo: lunedì 20 marzo 2017 ore  10-12 €   300,00 

 
I POSTI IN PULLMAN VERRANNO ASSEGNATI 
ALL’ATTO DEL PAGAMENTO DELL’ACCONTO 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 Trasferimento da e per Venezia con volo aereo.  
 Soggiorno in regime di mezza pensione completa con inizio servizi dalla cena del primo 

giorno e termine dopo la prima colazione dell'ultimo giorno, presso il Grand Hotel Flora - 4 
stelle - a Sorrento. 

 Pranzo pasquale in hotel. 
 Bevande incluse ai pasti. 
 N° 4 escursioni intera giornata con Bus GT, guida e pranzo in ristorante come da programma: 

- Napoli: Stazione Toledo metropolitana + Museo Archeologico + Cimitero monumentale 
delle Fontanelle alla Sanità. 

- Campi Flegrei: Baia + Pozzuoli + Solfatara. 
- Cassino: Abbazia di Montecassino.  
- Pompei: Villa dei Misteri e Vesuvio. 

 Assicurazione. 
 Tassa di soggiorno. 
 Mance. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Eventuale adeguamento tasse aeroportuali. 
 Pranzi in hotel nei giorni liberi. 
 Ingressi ai monumenti ed ai luoghi di antichità. 
 Extra di carattere personale. 
 Tutto ciò non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”. 
N.B.: La gita verrà effettuata al raggiungimento di almeno 30 partecipanti. Al di sotto di 
tale numero e fino a 20 partecipanti supplemento di € 75,00 per persona da aggiungersi alla 
quota di partecipazione. 
Il rimborso degli acconti e saldi sarà effettuato solo se i posti verranno rimpiazzati da altri 
soci in lista di attesa; in ogni caso eventuali penalità applicate dal tour operator verranno 
conteggiate nel rimborso da dare al socio. 

Agenzia organizzatrice: 
Icarus Management Srls 

Corso Italia, 243 
80067 Sorrento (NA) 


