
1° Giorno: Castello di Limatola

La quota comprende:

La quota non comprende:

> servizio bus GT munito di tutti i comfort A/R;
> sistemazione in hotel 3/4* con trattamento di mezza 
pensione (incluso vino 1/4lt e acqua ai pasti 1/2lt);
> ingresso al Castello di Limatola;
> assistenza medico-NOSTOP;
> Tour Leader;

> mance, extra di carattere personale;
> ingressi a musei, siti archeologici non menzionati nel 
programma;
> tassa di soggiorno ove richiesta da pagare in hotel;
> tutto quanto non indicato alla voce “la quota 
comprende”

Castello di Limatola  

5 NOVEMBRE € 50,00 all’iscrizione 10 gg prima della partenza

ISCRIZIONE ENTRO IL ACCONTO SALDO

Info e prenotazioni: Tel. 0984 846192 - cell. 333 1895565 

N.B. il programma non è definitivo, pertanto potrebbe subire variazioni tecniche-organizzative

Ore 06.30 (orario indicativo da Catanzaro 
soggetto a modifica) circa, appuntamento con i 
Signori partecipanti nei punti stabiliti e partenza 
per la struttura alberghiera; arrivo e pranzo. 
Al termine assegnazione delle camere.  
Ore 16.30 circa partenza per il Castello di 
Limatola, dove parteciperemo all'evento  
"Cadeaux al Castello", qui troveremo artisti, 
artigiani di oggettistica medioevale, antiquariato, 
ce ram iche , addobb i na ta l i z i , p rodo t t i 
enogastronomici, animazione, trampolieri, 
rievocazioni e simulazioni di combattimenti 
medioevali, eventi musicali.
Cena libera a cura dei partecipanti
Tarda serata rientro in hotel per il pernottamento.

2° Giorno: Napoli
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Quota di partecipazione per persona in camera doppia

Adulti Bambini 0-3 
anni

Ragazzi 4-10 
anni

€ 130,00 € 40,00 solo bus € 110,00

Suppl.to camera singola € 25,00 per persona 

&

24 - 25 Novembre

Napoli  

Ore 4.30 (orario indicativo soggetto a variazioni) appuntamento 
con i signori partecipanti e partenza per Caserta, viaggio in 
autostrada con soste in autogrill.
Ore 11.30 circa arrivo presso la Reggia di Caserta (ingresso a cura 
dei partecipanti), una delle massime espressioni di Barocco in 
Italia, un edificio dalla forma rettangolare, con dei fabbricati che si 
incrociano al suo interno, su di un'area di 47.000 metri quadrati e 
un parco di 120 ettari.
Al termine trasferimento in Hotel, pranzo e sistemazione nelle 
camere riservate.
Ore 16.00 partenza per il Castello di Limatola, dove 
parteciperemo all'evento  "Cadeaux al Castello", qui troveremo 
artisti, artigiani di oggettistica medioevale, antiquariato, 
ceramiche, addobbi natalizi, prodotti enogastronomici, 
animazione, trampolieri, r ievocazioni e simulazioni di 
combattimenti medioevali, eventi musicali.
Cena libera a cura dei partecipanti
Tarda serata rientro in hotel per il pernottamento.

Prima colazione in hotel e partenza per 

Napoli. 

Arrivo e inizio della visita libera dove 

ammireremo i l duomo d i Napol i , 
attraverseremo Spaccanapoli famosa 

strada dei “Presepi di San Gregorio 
Armeno”.
Passeggeremo su corso Toledo fino a 
Piazza Plebiscito. 
Pranzo libero a cura dei Sig. partecipanti. 

Nel primo pomeriggio partenza per il rientro 

in sede. Arrivo previsto in tarda serata.

Principali fermate:
Catanzaro - Lamezia. T. - Cosenza


