
QUOTA INDIVIDUALE min 20 pax  

€ 425,00 pp in camera doppia 

 

QUOTA INDIVIDUALE min 25 pax 

€ 375,00 pp in camera doppia 
Suppl. Singola Per l'intero periodo - prezzo p.p. 80,00 €  

Sconti e riduzioni per bambini su richiesta 

CAPARRA DA VERSARE ALL’ISCRIZIONE  150 € PP 

ENTRO E NON OLTRE 09 OTTOBRE 2021 

 

Documenti necessari:  

Carta d’identità/passaporto + Green Pass oppure 

Tampone con validità almeno 48h per 3 giorni!!!!! 

LA QUOTA COMPRENDE:  

Trasporto bus A/R da Coriano e Riccione; 2 Tratt. di HB - 

bev. incluse (1/2 min. + 1/4 di vino ) c/o Hotel 4**** 1 

serata tipica napoletana con musica; Guida HD Reggia di 

Caserta + ingresso incluso; Guida HD Pompei + Ingresso 

incluso; Guida HD Napoli Auricolari per tutti e 3 i giorni; 

Coocking Pizza Class a Napoli ( corso di cucina e pranzo 

con la pizza preparata), assicurazione medico bagaglio in 

loco, Accompagnatore da Coriano. 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

Le bevande ai pasti (se non diversamente specificato) - 

Gli ingressi durante le visite (se non espressamente 

inclusi) - Le eventuali tasse di soggiorno - Mance, 

facchinaggio ed extra in genere - Tutto quanto non 

espressamente indicato alla voce ''la quota comprende'' 

 

 

  
 

 

  
 

    

 

 

 

 

 

1° giorno 30/10/2021 

Partenza da Coriano, casello di Riccione con bus GT arrivo a Caserta, 

pranzo lungo il percorso. Nel primo pomeriggio incontro con la guida e 

visita alla Reggia. Al termine trasferimento in hotel, sistemazione per cena 

e pernottamento. 

 

2° giorno 31/10/2021 

Prima colazione in hotel e visita guidata agli scavi. Pranzo a carico dei 

partecipanti e pomeriggio libero. 

CONSIGLI PER IL POMERIGGIO: da Pompei possono visitare la Villa dei 

Papiri di Ercolano conosciuta anche con il nome di Villa dei Pisoni. E' una 

villa romana di Ercolano, sepolta durante l'eruzione del Vesuvio del 79 e 

ritrovata a seguito degli scavi archeologici. Il suo nome deriva dal fatto che 

al suo interno conservava una biblioteca con oltre milleottocento papiri, in 

gran parte imballata e chiusa in casse. OPPURE: gli Scavi Archeologici di 

Castellammare con Villa Arianna e Villa San Marco (Stabiae ) oppure il 

Museo Archeologico di Stabia Libero D'Orsi. OPPURE: Visita al Castello di 

Lettere.  

Al termine rientro in hotel per cena e pernottamento.  

3° giorno 01/11/2021  

Prima colazione in hotel e check out. Partenza per Napoli, incontro con la 

guida e visita della città. In tarda mattinata sarà prevista una Cooking Pizza 

Class: Lezione e pranzo (in orario a scelta del cliente dalle h 11 alle h 14 ) 

Servizi inclusi: Aperitivo di benvenuto, lezione amatoriale dimostrativa e 

pratica, antipasto di fritture napoletane, pizza e bevanda inclusa . Attestato 

amatoriale. Location : in una delle migliori pizzerie di Napoli nei pressi della 

zona di soggiorno del cliente ( prenotazione da effettuale con almeno 24h 

di anticipo, a seguito della zona di soggiorno del cliente sarà stampato il 

voucher con l'indicazione della pizzeria prescelta ) La lezione si svolgerà 

sotto la guida di un esperto maestro pizzaiolo, potrai preparare con le tue 

mani un'autentica pizza napoletana, dall'impasto fino alla cottura e al 

termine di essa riceverai un attestato amatoriale di partecipazione ed un 

gadget esclusivo: un grembiule con le tue iniziali! Potrai pranzare o cenare 

gustando la pizza preparata con le tue mani! Un percorso unico attraverso 

le tradizioni, i sapori ed i profumi della vera pizza napoletana! DURATA: 2 

ORE CIRCA. Al termine partenza per il rientro. - Fine dei servizi  

. 

Richiedi i dettagli del programma in agenzia  

DT Mare Collina Tour Travel di Costa Hotels V.le 

Empoli, 31 47838 Riccione RN Tel. 0541 607636  

Bruno 339 3468084 Daniele 342 7470653 

commerciale@costahotels.it 

mailto:commerciale@costahotels.it

