CAPODANNO IN CAMPANIA
LUMINARIE DI SALERNO

PROGRAMMA

DAL 29 DICEMBRE AL 02 GENNAIO 2023
29. CATANIA – MARATEA – CASTELLAMMARE
Ritrovo dei Sigg. partecipanti in Piazza Michelangelo a Catania,
sistemazione in bus e alle ore 8.00 partenza per Maratea. Pranzo
in ristorante durante il percorso. Arrivo e passeggiata nel centro
della cittadina dominata dalla spettacolare statua del Cristo che si
raggiungerà in bus. Nel pomeriggio proseguimento per
Castellammare di Stabia, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

30. NAPOLI – SALERNO
Colazione in hotel ed intera mattinata dedicata alla visita guidata
di Napoli, città che non smette mai di stupire: il centro storico,
Spaccanapoli con i suoi presepi, la galleria Umberto I, il Monastero
di Santa Chiara, etc... Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento per Salerno e visita delle sue splendide Luminarie –
Luci d’Artista, spettacolo di luci unico ed indimenticabile. Rientro
in hotel, cena e pernottamento.

31. COSTIERA AMALFITANA – CASERTA
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Amalfi
percorrendo la bellissima Costiera Amalfitana. Rientro in hotel e
pranzo. Proseguimento per Caserta e visita guidata della Reggia,
storicamente appartenuta ai Borbone. In serata rientro in hotel in
attesa dei festeggiamenti di fine anno con Cenone/Veglione, per poi
ammirare gli spettacolari e numerosissimi fuochi d’artificio dalla
terrazza dell’hotel. Pernottamento.

01. POMPEI – SORRENTO
Colazione in hotel. Trasferimento a Pompei e visita guidata degli
scavi archeologici. Rientro in hotel e pranzo di Capodanno. Nel
pomeriggio trasferimento a Sorrento e passeggiata per la splendida
cittadina. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

02. PAESTUM – CATANIA
Colazione in hotel, sistemazione bagagli in bus e partenza per
Paestum per la visita guidata del parco archeologico e del Museo.
Pranzo in ristorante. Proseguimento per Catania con arrivo
previsto in tarda serata e fine dei servizi.
L’itinerario potrebbe subire variazioni dovute a ragioni tecniche
operative pur mantenendo le visite previste nel tour.

Servizi inclusi:

Quota di partecipazione € 790,00
Spese di gestione pratica

€

30,00

Cenone/Veglione (Obbligatorio)

€

85,00











Pullman G.T. come da programma;
Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie;
Pensione completa come da programma;
Bevande ai pasti (¼ Vino e ½ Minerale);
Nostro accompagnatore per tutto il viaggio;
Guide locali come da programma;
Audioguide durate le visite guidate;
Assicurazione medico nostop Europ Assistance ed
Infortuni RC;
Tasse e percentuali di servizio.

Supplementi:

Camera singola

€ 120,00

Condizioni generali come da normativa vigente

Servizi esclusi:


Cenone/Veglione,
ingressi,
mance,
assicurazione
annullamento, city tax da pagare in hotel, extra e tutto
quanto non indicato alla voce “servizi inclusi”.

SCOPRIAMO INSIEME…
NAPOLI
Non innamorarsi di Napoli è un’impresa pressoché impossibile. La
città che sorge ai piedi del Vesuvio sa bene come ammaliare i suoi
visitatori tra capolavori artistici e sapori unici.
Basta girovagare per le strette vie del centro storico per imbattersi
in meraviglie sia architettoniche che gastronomiche.

LUMINARIE DI SALERNO – LUCI D’ARTISTA
La città di Salerno, offre una spettacolare e suggestiva
esposizione di opere d'arte luminose. Personaggi delle fiabe,
giardini incantati, mondi esotici e dragoni, volte celesti ed aurore
boreali accenderanno le notti salernitane durante tutto il periodo di
Natale, sorprendendo milioni di persone e coinvolgendole in un'
atmosfera magica.

SORRENTO & LA COSTIERA AMALFITANA
Sole, cittadine a picco sul mare e un patrimonio storico unico al
mondo: questa è la Costiera Amalfitana dichiarata Patrimonio
dell’Umanità UNESCO. Qui alte scogliere incontrano il mare e
nascondono piccole baie e calette e le città ospitano negozi di alta
moda, botteghe di artigiani e ottimi ristoranti. La Costiera
Amalfitana non solo ospita località famose a livello internazionale,
come Positano e Amalfi, ma vanta anche piccoli borghi
dall’atmosfera ancora intima dove il tempo sembra essersi fermato.

POMPEI
La sua città antica fu sepolta nel 79 d.C. dall’eruzione del Vesuvio.
La triste sorte di questo paesino ci lascia una delle testimonianze
più antiche e affascinanti della storia. La visita degli scavi
archeologici suscita interesse ed emozioni forti ed uniche.

Il vostro hotel (o similare):
Hotel Dei Congressi 4****, Castellammare di Stabia
La posizione dell’ Hotel dei Congressi è estremamente strategica per
favorire la visita della Costiera Amalfitana. A soli 9 minuti dal centro
di Castellammare e gode di una stupenda vista sul Vesuvio.

Documenti necessari:

Carta d’ identità o passaporto in corso di validità.

La sera di Capodanno – Benvenuto 2023
Una tradizione Italiana a cui siamo legati, e che spesso ci viene
difficile vivere fuori dalla nostra Penisola. Qui il Capodanno si
festeggia coi fiocchi, tra piatti unici e ricercati, musica,
festeggiamenti, fuochi e divertimento.
2023 stiamo arrivando!

PENSIONE
COMPLETA

