
WEEK-END BENTORNATA PRIMAVERA 
€98,00
Perché 

partecipare 
a questo 

week- end?

La meravigliosa 
Perla della 
Costiera in 
primavera

Un week-end in 
allegria  con 

divertimento 
targato Scoop 

Travel

La nostra 
atmosfera 
familiare e 
conviviale  

Piazza
Medaglie D’Oro

(angolo Via Mario
Fiore)

Via Galileo
Ferraris

(Hotel Ramada)

14.00 

14.30

dal 26 al 27 marzo 2022 
week -end, 2 giorni e 1 notte 

seguici su
Sede Centrale:
Via G.L. Bernini, 90a
80129 Napoli
Tel. 081-5564898
operativo@scooptravel.it www.scooptravel.it

LA QUOTA COMPRENDE: Soggiorno in hotel con trattamento come indicato (dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo) 
comprensivo di bevande -  animazione Scoop Travel -  Assicurazione medico/bagaglio - Iva 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Trasporto (vedi supplemento bus, se desiderato) - mance - facchinaggi - pasti non menzionati- ingressi - 
extra di natura personale  - eventuali tasse di soggiorno e  tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”. 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: Supplemento singola €50, 00 - Riduzione III/IV letto -10% - Riduzione III/IV letto bambini 2-12 anni 
-20% - Assicurazione facoltativa contro l’annullamento: 7% dell’importo totale del viaggio

TRASFERIMENTO IN BUS A/R 
€25,00

(servizio garantito al 
raggiungimento di minimo 20 

persone)

Accogliamo
la stagione dei FIORI e dell' AMORE 

insieme in gruppo, 
in compagnia della Scoop Travel 

nella fantastica cornice dell' hotel  

MICHELANGELO 4*
nella meravigliosa Sorrento!

Vide 'o mare de Surriento,
Che tesoro tene funno:

Chi ha girato tutto 'o munno
Nun l'ha visto como ca

Sabato:   Arrivo in hotel a Sorrento dopo le 14.00. Sistemazione nelle camere riservate . 
Pomeriggio libero a disposizione dei partecipanti. Respira la dolce aria di primavera tra le strade 
della perla della Costiera. Percorri il centro a piedi, tra locali e negozi, fino a Piazza Tasso: qui 
troverai la statua dedicata al poeta nato proprio qui nel 1544. 
Pochi passi ti separano dal Sedil Dominova, costruito nel XIV secolo per sedare le liti tra nobili e 
poi divenuto la sede dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso. Procedi fino alla Cattedrale e alla 
Chiesa di San Francesco, con sosta d’obbligo nell’antico chiostro per godere del panorama 
mozzafiato del borgo di Marina Grande che si gode dai giardini adiacenti. Cena tipica in hotel, 
bevande comprese. Serata allietata dalla coinvolgente animazione della 
Scoop Travel. Pernottamento in hotel.
Domenica:   Prima colazione in hotel.  Mattinata a disposizione per visite individuali. Pranzo 
completo con bevande in hotel. Al termine partenza per Napoli.

Affrettati a prenotare.
Disponibilità Limitate!

Non vorrai mica fartelo raccontare?




