
14 e 15 maggio

CAPRI

week end

Spazio Libero - Turismo e Cultura
 

propone un week end nella suggestiva isola
 

Arte, cultura, eno-gastronomia, mare e relax
 

OFFERTA PRENOTA PRIMA
(entro il 01/02/22)



www.spazioliberocoop.it

1° giorno
Partenza in pullman da Roma: ore 6:45 Piazzale dei Partigiani
Arrivo a Capri ore 11:30 circa con aliscafo (traversata 50 minuti)
Deposito bagagli in hotel e tempo libero per il pranzo
Pomeriggio: ore 14:00 visita Anacapri accompagnati da Silvia,
la nostra bravissima guida del luogo
Alle 18:30 rientro in hotel e tempo libero; 20:30 cena in hotel 

Hotel Regina Cristina ****

2° giorno
Colazione in hotel
Mattina: giro dell'isola in barca (un'ora circa)
Tempo libero
ore 13:30 pranzo da Verginiello a base di cibi e sapori locali
ore 16:30 Aliscafo per Napoli
Rientro in pullman per Roma, arrivo previsto per le ore 20:30 Ristorante Verginiello

Programma a cura di Spazio Libero soc. coop. soc.
Agenzia di viaggi e Tour operator TURISMO E CULTURA 

Associato 2022 fiavet LAZIO
info e prenotazioni: 06 70454544 – 327 7171733
info@spazioliberocoop.it - www.spazioliberocoop.it

La quota comprende:
- viaggio in pullman GT privato con accompagnatore a bordo;
- trasferimento con Aliscafo A/R, pullman Capri-Anacapri A/R;
- giata in barca;
- sistemazione hotel Regina Cristina**** con trattamento HB, bevande incluse
- pranzo ristorante Verginiello, bevande incluse;
- servizio di guida turistica locale e ingresso siti a pagamento; 
- sistemi audio-riceventi;
- tassa di soggiorno;
- assistenza e accompagnamento dal personale della cooperativa Spazio Libero per
tutta la durata del viaggio;
- assicurazione.

La quota non comprende:
 

- supplemento camera singola € 45,00;
- supplemento terzo letto aggiunto € 60,00;

- bevande extra consumate in hotel; 
- quanto non espressamente indicato nella “la

quota comprende”.

prenota entro il 01/02/2022 tariffa scontata € 460,00
quota di partecipazione a persona € 490,00

(prenotazione obbligatoria entro il 01/03/2022)


