
Per ulteriori informazioni e prenotazioni: Agenzia Viaggi Tricky Tour
P.le Lombardi, 13 28100 Novara. Tel: 0321 032102. E-mail: Marta.Prelli@gmdv.it
0039 3465809982 Organizzazione tecnica “TRICKY TOUR” P.IVA 02183180039¬_Aut.  AVN2/2009 prot. n. 71 436ri04/6430¬_i

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
Volo andata e ritorno
hotel ***/**** pernottamento e prima colazione
Trasferimenti da e per hotel di Napoli
Escursione in aliscafo
Ingresso e visita guidata alle Catacombe di San Gennaro e Rione Sanità 
Accompagnatore
Assicurazione di legge

ACCONTO €150 _ SALDO UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA
A prenotazione effettuata in caso di annullamento da parte vostra il volo non è rimborsabile. La quota volo è
LOW COST potrebbe subire variazioni a seconda delle disponibilità al momento della conferma, consigliamo
quindi eventuali adesioni il prima possibile.(Minimo 15 persone).
FACOLTATIVO:
TRASFERIMENTO DA E PER NOVARA – AEROPORTO DI MILANO MALPENSA 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 35 a notte

NOTE: Per partecipare ai viaggi, come previsto dalla legge, i clienti sono tenuti a rispettare le normative 
sanitarie vigenti al momento della partenza secondo le disposizioni governative.

11 - 13 GIUGNO 2022
€ 375

NAPOLI & PROCIDA 

Nelle meraviglie campane riscopriamo il valore del tempo e dell’arte.
I colori di Procida ci incanteranno! 

LA QUOTA NON INCLUDE
• Pranzi, bevande e cene non 
menzionate
• Facchinaggio, mance e spese 
pedonali
•Tutto quanto non espressamente 
indicato come incluso nel prezzo



.
PROGRAMMA

11 GIUGNO: NAPOLI

Partenza da Malpensa alle h 11,30 arrivo all´aeroporto di Napoli alle h 12,55.
All’arrivo trasferimento in bus privato verso il Rione Sanità e le Catacombe di Napoli, antichi sotterranei
risalenti al II e III secolo d.C. e sono ancora oggi considerate un simbolo della religiosità cristiana
napoletana (con visita guidata min. 20 partecipanti ). Al termine trasferimento in Hotel a Napoli. Cena
libera e pernottamento.

12 GIUGNO: PROCIDA

Dopo la prima colazione in hotel partiamo in aliscafo per l’isola di Procida, eletta Capitale della Cultura
2022. Arrivati al porto di Marina Grande iniziamo il giro dell’isola: Palazzo D’Avalos ovvero l’ex carcere
borbonico, l’Abbazia di San Michele Arcangelo e in seguito passeggiamo nel borgo storico e sostiamo
al Belvedere dei Cannoni, da dove possiamo ammirare la location del film “Il Postino”. Pranzo libero.
Rientriamo a Marina Grande dove avremo un po’ di tempo libero per una passeggiata e per lo
shopping. Rientro in aliscafo a Napoli. Cena libera. Pernottamento in hotel.

13 GIUGNO: NAPOLI - MILANO

Dopo la prima colazione in hotel, passeggiata per le vie e vicoletti del centro storico. Pranzo libero. Nel
pomeriggio tempo a disposizione per approfondimenti individuali. Trasferimento all’aeroporto in tempo
utile per il disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con il volo per Milano Malpensa.
Partenza da Napoli alle h 21,55 arrivo a Milano Malpensa alle h 23,20

IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI



Il sottoscritto ……………………. ….…………………
(cognome) (nome)
C.F. …………………………………… 
Data e luogo di nascita ………………………………
Via …………………………………………
cellulare…………… 
e-mail…………………………………
CAP …………… Città …………………………………………………………
prenota presso l’agenzia di viaggi “ Tricky Tour”  il viaggio ___________________________
PERIODO DAL ________________ AL __________________

Camera: 
□ singola 
□ doppia con ………… 
□ a …………..letti

PASSEGGERI
Cognome _Nome ……………………. ….…………………
C.F. …………………………………… 
Data e luogo di nascita ………………………………

Cognome _Nome ……………………. ….…………………
C.F. …………………………………… 
Data e luogo di nascita ………………………………

Il sottoscrittore si impegna ad accettare le condizioni, con i costi riportati sulla circolare e/o catalogo 
dell’operatore segnalato, incaricandosi del pagamento della relativa fattura e/o documento 
equipollente (comprensiva di eventuali supplementi e/o variazioni tariffarie che nel frattempo 
dovessero intervenire) all’Agenzia di Viaggio, con bonifico bancario, con carte di credito, con assegno o 
contanti come segue:
□ con rateizzazione ( acconto  _ saldo un mese prima della partenza)
□ in un’unica soluzione
Intestatario conto: TRICKY TOUR DI MATTEO PRELLI

Indirizzo banca: Via Carlo Negroni, 12, 28100 Novara NO

Banca d’appoggio: Banca Popolare di Novara filiale di Novara

Codice iban: IT42Q0503410100000000023786

Si allega copia di carta di identità e/o passaporto dei sottoscrittori.

Data………………………. Firma………………………………………..

Scheda d’iscrizione


