
 

 Dettagli  4 Maggio 

La Gestour è lieta di presentarvi il primo evento speciale 

dedicato al mese di Maggio. 

Ogni venerdì del mese, infatti, terremo una serata a tema, 

avvalendoci di collaborazioni di grandi professionisti che ci 

aiuteranno ad allietare le vostre serate. 

Per il 4 Maggio, abbiamo ideato una cena spettacolo durante 

la navigazione del Golfo di Napoli. 

Saranno servite, per l’occasione,  pietanze a base di pesce. 

Per diverse esigenze alimentari, si prega di farlo presente 

all’atto della prenotazione. 

Imbarco dal porto di Pozzuoli alle ore 19:30 e partenza alle ore 
20:00 

Imbarco dal porto di Napoli Molo Beverello alle ore 20:30 e 
partenza alle ore 21:00. 

Rientro previsto verso le ore 00:30 

Costo del biglietto € 30,00  
Prenotazione obbligatoria al seguente numero: 
081.188.94.650  - 3336208857 
Oppure 
a mezzo mail lasciando i propri dati e recapiti: 
info@gestour.it 

 
 

 

 

 

Dettagli: 11 Maggio 

La Gestour, con la preziosa collaborazione di Anima 

Flegrea® Tango Ardente Scuola Stabile di Tango diretta da 

Renata Ilaria Bernardo (www.tangoardente.it), dedica a questo 

“sentimento che si balla” una serata a bordo della Motonave 

Myriam. 

La minicrociera toccherà luoghi esclusivi del Golfo di Napoli e 

durante la navigazione avrete la possibilità di farvi coinvolgere 

dai ballerini e maestri Renata Ilaria Bernardo e Francesco 

Smorra. 

La serata non è rivolta solamente a chi già esperto di Tango 

ma anche a coloro che vorrebbero avvicinarsi a questo 

fantastico mondo che vi farà innamorare e di cui non potrete 

più fare a meno. 

Programma della serata: 

Imbarco dal porto di Pozzuoli alle ore 20:00 e partenza alle ore 

20:30 

Imbarco dal porto di Napoli Molo Beverello alle ore 21:00 e 

partenza alle ore 21:30. 

Durante la navigazione: Spettacolo di Tango, coinvolgimento 

dei partecipanti da parte degli artisti, milonga. 

Durante la minicrociera sarà possibile cenare c/o il 

salone  ristorante della Motonave Myruam, su prenotazione 

anticipata ed a pagamento. 

Rientro previsto verso le ore 00:30 

Costo del biglietto € 10,00 a persona, 1 drink incluso. 

Prenotazione obbligatoria; al seguente numero: 

081.188.94.650  - 3336208857 

Oppure 

a mezzo mail lasciando i propri dati e recapiti: 

info@gestour.it 
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Dettagli:  18 Maggio 

Terzo appuntamento dei venerdì di Maggio a bordo della 

Motonave Myriam. 

Il 18 Maggio sarà  una serata eccezionale per rivivere in 

musica  gli amatissimi anni ‘ 60 – ’70 – ’80, ballando  e 

cantando insieme sotto le stelle, durante la  minicrociera che ci 

porterà a costeggiare gli angoli più suggestivi del Golfo di 

Napoli by night. Lasciatevi coinvolgere ! 

Programma: 

Imbarco dal porto di Pozzuoli alle ore 20:00 e partenza alle ore 

20:30 

Imbarco dal porto di Napoli Molo Beverello alle ore 21:00 e 

partenza alle ore 21:30. 

Cena spettacolo durante la navigazione 

Rientro previsto verso le ore 00:30 

 
Costo del biglietto € 25,00 con menù completo 
Prenotazione obbligatoria al seguente numero: 
081.188.94.650  - 3336208857 
Oppure 
a mezzo mail lasciando i propri dati e recapiti: 
info@gestour.it  

 

 

 

 

Dettagli 25 Maggio 

Concludiamo gli appuntamenti dei venerdì di Maggio con una 

serata dedicata agli under 40. 

Musica d’atmosfera, ambiente accogliente e tante nuove 

amicizie ti aspettano a bordo della motonave Myriam. Lungo la 

navigazione nel Golfo di Napoli, possibilità di cenare presso la 

sala ristorante (dietro prenotazione anticipata, a pagamento). 

Non restare da solo…. salpa con noi! 

Programma:  

Imbarco dal porto di Pozzuoli alle ore 20:00 e partenza alle ore 
20:30 

Imbarco dal porto di Napoli Molo Beverello alle ore 21:00 e 
partenza alle ore 21:30. 

 

Rientro previsto verso le ore 00:30 

 
Costo del biglietto € 10,00 a persona, 1 drink incluso. 
Prenotazione obbligatoria al seguente numero: 
081.188.94.650  - 3336208857 
Oppure 
a mezzo mail lasciando i propri dati e recapiti: 
info@gestour.it 
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