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Epifania tra le "favole di luce" di Gaeta
Codice: 1831/2020
lunedì 06 gennaio 2020
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 06:30 e le 07:00 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 49,00
Programma del viaggio
Lunedì 06 Gennaio 2020
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi e orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per Gaeta.
Arrivo in mattinata e inizio della visita guidata della cittadina che sorge su una piccola penisola alle pendici del Monte
Orlando. Nel versante opposto a quello su cui sorge il paese si trovano il Santuario della Montagna Spaccata e la
Grotta del Turco. Il centro storico conserva un Duomo romanico dalle forme spettacolari, la chiesa neogotica di San
Francesco, il Castello Angioino – Aragonese dove trovò rifugio l’ultimo re di Napoli Francesco II ed il quartiere
medievale, che conserva intatto il suo fascino. Al termine della visita si avrà tempo libero per il pranzo e per
passeggiare tra le bellissime installazioni di luce messe in tutto il centro storico in occasione del periodo natalizio:
“Gaeta si illumina con Favole di Luce”. Arricchiscono la manifestazione, il caratteristico mercatino di Natale, il
villaggio incantato di Babbo Natale, la mostra dei Presepi e tanto altro. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro in
sede previsto in tarda serata. Soste tecniche lungo il percorso.

Quote bambini
Fino a 6 anni non compiuti Gratis
Fino a 12 anni non compiuti € 32,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo
Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Cornetto a colazione
Guida turistica come da programma
Iva, tasse ed assicurazioni di legge

La quota non comprende
Le bevande ai pasti (eccetto dove espressamente comprese)
Le escursioni facoltative e gli extra a carattere personale
I biglietti d'ingresso a musei, monumenti, parchi, scavi archeologici (eccetto dove espressamente compresi)
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
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