
                                                                     

Hot
 

Sabato  31 Dicembre 2022 

Nel pomeriggio in ora e luoghi prestabiliti

sistemazione nelle camere riservate. In ser

musica e balli. Pernottamento. 

Domenica  1° Gennaio 2023 

Prima colazione in hotel e  partenza per la vis

sempre affascina per via dei suoi palazzi ant

principale per cui va visitata: monumenti e p

come la Cappella Sistina medievale. Il simbol

Anagni. Rientro in hotel per il pranzo di Ca

realizzati anche con materiale di riciclo, dove

ammirare il Regno di Frozen, scrivere la lette

Rudolf, il regno del Mago Merlino, la stanza d

animazione per bambini e spettacoli natalizi e

prodotti enogastronomici tipici. Rientro in hote

Lunedì 2 Gennaio 2023 

Dopo la prima colazione in hotel,partenz

tipico Christkindlmarkt (letteralmente Me

tipico presenta 40 stand in legno tutti ad

possibile visitare la casetta di Babbo Nata

anche i numerosi eventi musicali e spettac

il rientro nei luoghi di origine ove l’arrivo

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZION

Bambini 2/6 anni non compiuti in 3°/4° letto         

Bambini 6/12 anni nc. in 3°/4° letto                          

Supplemento camera singola nei limiti della dispo

                                                                                           

Con mezzi propri :

Adulti   € 245,00      

Bambini 0/6 anni € 

   

La quota comprende :Trasporto in pullman GT;      

                                    Pedaggi autostradali,Check-poi

                                    Sistemazione Hotel 3*              

                                    Trattamento di pensione come

                                    ¼ di vino e ½  acqua minerale a

                                    Cenone e Veglione con musica

                                    Assicurazione medico bagaglio

                                    

                                                                    

 

  Gennaro Aiello   

Ahotsun  T.O.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 
otel Universo 3*** e/o similare 

tabiliti incontro con i Partecipanti e partenza in pullman

 In serata in hotel partecipazione al Gran Cenone e Ve

visita di  Anagni, conosciuta anche come la Città dei P

zi antichi, vicoli medievali. Numerose sono le attrazioni c

nti e palazzi, chiese meravigliose paragonate, per via delle

simbolo della città è Porta Cerere, attraverso la quale si acc

Capodanno. Pomeriggio visita al mercatino di Natale

, dove piccoli ed adulti saranno accolti dal padrone di casa

la letterina, visitare la stanza di Babbo Natale con la fanta

tanza della Befana, il mondo dei bambini con animazione. I

talizi e il caratteristico Mercatino di Natale con hobbisti, a

in hotel, cena e pernottamento. 

artenza per i Mercatini di Natale  di  FRASCATI, i

te Mercatino di Natale) sulla "passeggiata" di  Via 

utti addobbati e ricolmi di prelibatezze natalizie. Pe

o Natale e scattare delle foto insieme a lui. Ai Merca

spettacoli di intrattenimento. Rientro in hotel per il pra

arrivo è previsto in serata. 

IONE   €  295,00 per minimo 35 Partecipanti 

                     €  100,00                  Partenza Bus  da Napoli, altre re

                     €  195,00                                               

isponibilità   €  40,00        

                                                                                                                  

: Servizi Alberghieri + Assicurazione  

                                                                                               

€ 60,00  – Bambini 6/12 anni € 150,00                                

;                                                 Non comprende : Gli ingressi di ogn

point e Parche                                                      Gli extra persona

                                                                                   Tutto quanto altr

ome da programma;                                              La tassa di soggio

ale ai pasti;                                                

sica; 

glio;                                

                                  

  335 6609100   13aiello@libero.it  

                          

ullman per FIUGGI. Arrivo in hotel  

e Veglione di San Silvestro  con 

à dei Papi, ha un centro storico che da 

zioni che offre questa città. Il motivo 

a delle loro bellezze a quelle romane, 

 si accede alla zona nord della città di 

Natale di Fiuggi con luci ed addobbi 

i casa e dai suoi amici elfi e potranno 

a fantastica sala del trono, la stalla di 

ione. Inoltre tra vicoli: artisti di strada, 

bisti, artigiani, oggetti, decori natalizi, 

ATI, il "MAGICO NATALE", un 

Via  Veneto. Questo Mercatino 

Per la gioia dei più piccoli è 

Mercatini di Natale si aggiungono 

pranzo. Al termine partenza per 

re regioni su richiesta        

         

         

i ogni specie;                                               

onali in genere;                                                            

 altro non indicato; 

ggiorno da pagare in hotel; 


