ASSOCIAZIONE DOPOLAVORO FERROVIARIO
di FORMIA

Sabato 8 e Domenica 9 giugno 2019

PROGRAMMA

Sabato 8 giugno
 Ore 06.45 - Partenza in Bus GT da Latina e passaggio per Gaeta, Formia e Minturno.
 Ore 11.00 – Arrivo a Vietri sul mare. Visita libera della città. Lungo le strade del centro storico si
possono osservare tanti negozi, dove si trovano oggetti di tutti i tipi, bellezze della
ceramica degli artigiani locali, dai casalinghi agli ornamentali: bomboniere, servizi di
piatti, tazze, oggetti vari, souvenir, ecc.Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento
per l’hotel, sistemazione nelle camere riservate.
 Ore 18.00 – Partenza per Sorrento. Cena presso Ristorante Basilico.
 Ore 21.30 – Inizio spettacolo presso il Teatro Armida. A seguito tempo libero. Rientro in hotel e
pernottamento.
Domenica 9 giugno
 Ore 09.30 – Dopo la colazione in hotel, partenza per Sorrento, incontro con la Guida ed inizio
visita turistica della città.
 Ore 13.00 – Pranzo nel Ristorante Basilico. Dopo pranzo, tempo libero ed a seguito giro turistico in
Bus.
 Ore 18.00 – Partenza da Sorrento per rientro nei luoghi di origine.

Quota di partecipazione: € 135,00
La quota comprende: Bus GT, Cena in Ristorante, Partecipazione allo Spettacolo in Teatro,
Pernottamento in hotel e prima Colazione, Pranzo in ristorante, Pedaggi autostradali, Parcheggi,
Guida turistica, Tassa di soggiorno, Assicurazione.
La quota non comprende: Ingressi ai musei e siti durante la visita e tutto quanto non
indicato alla voce “la quota comprende”.
Per motivi organizzativi si prega, cortesemente, di confermare la propria adesione entro il
20 maggio e/o fino all’esaurimento dei posti versando un anticipo di € 50,00, il saldo per
il 31 maggio. Prenotarsi in Sede o contattando: Tel.: 0771 770460; Gabriele Mario 339
3514387; Francesco Zangrillo 339 3514375; Antonio Ruocco 338 9720322 – 339 3514267

Organizzazione: AGENZIA VIAGGI SETIATOUR
Il Cons. al Turismo e Att. Ricreative
Antonio Ruocco

Riservato ai Soci

Il Presidente
Gabriele Mario

