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Capodanno in

CAMPANIA
in treno alta velocità
29 DICEMBRE - 2 GENNAIO 2020
5 giorni
29 Dicembre, Domenica
VARESE / NAPOLI / SORRENTO
In mattinata ritrovo dei partecipanti a Varese e trasferimento in autopullman alla stazione ferroviaria di
Milano. Imbarco sul treno veloce per Napoli.
Arrivo nel primo pomeriggio a Napoli e visita dell’elegante centro storico, con la Via San Gregorio Armeno,
strada celebre per le botteghe artigiane di presepi dove vengono costruiti i pezzi per il famoso “Presepe
Napoletano”.
Proseguimento in autopullman per Sorrento, località famosa per il panorama sul mare e piazza Tasso,
costellata di caffè. Il centro storico è un dedalo di stradine, dove il mare fa da sfondo.
Sistemazione in albergo.
Cena in ristorante e pernottamento.
30 Dicembre, Lunedì
Escursione a C A S E R T A
Prima colazione.
Partenza per la splendida Reggia di Caserta.
Visita con guida al maestoso complesso, che conta ben 1800 stanze, oltre ad un parco fiabesco, ornato di
artistiche fontane che sgorgano acqua ininterrottamente.
Pranzo in ristorante con vista sul borgo medievale di Caserta vecchia.
Rientro a Sorrento.
Cena in ristorante .
Dopocena musicale presso il Teatro Tasso, per assistere a balli e canti della tradizione napoletana.
Pernottamento.
31 dicembre Martedì
Escursione in COSTIERA AMALFITANA
Prima colazione.
Partenza per la Costiera Amalfitana, una delle zone più pittoresche del nostro Paese, famosa in tutto il
mondo, con i suoi borghi, strapiombi e scorci.
Pranzo in ristorante ad Amalfi, nella città d’incanto.
Rientro in hotel nel tardo pomeriggio, per i preparativi per il GRAN CENONE E VEGLIONE DI FINE ANNO,
con musica e balli.
BUON ANNO!!!!
1° Gennaio, Mercoledì
Escursione a SALERNO
Prima colazione.
Mattinata a libera a disposizione per godere della tranquilla atmosfera di Sorento a Capodanno.
Pranzo.
Nel pomeriggio trasferimento a Salerno, per vedere lo spettacolare scenario delle “Luci d’Artista”, una
manifestazione culturale, ormai molto famosa, in occasione delle festività natalizie. In quest’occasione
alcune piazze e vie della città si vestono di luci, che vanno oltre le consuete luminarie di fine anno, essendo
concepite da artisti contemporanei.
Rientro in hotel.
Cena in ristorante e pernottamento.

2 Gennaio, Giovedì
SORRENTO / ERCOLANO / NAPOLI / RIENTRO
Prima colazione.
In mattinata partenza per Ercolano. Visita della cittadina famosa nel mondo per gli scavi archeologici della
città romana fondata, secondo la leggenda, da Ercole e distrutta dall'eruzione del Vesuvio del 79; insieme a
quelli di Pompei, fanno parte dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Il tratto del Corso Resina che dagli
Scavi archeologici arriva fino a Torre del Greco è chiamato Miglio d'oro per le splendide ville del XVIII secolo
allineate ai suoi lati.
Trasferimento nel centro moderno di Napoli.
Piazzata.
Proseguimento per la stazione ferroviaria e imbarco sul treno veloce per Milano.
Arrivo a Milano previsto in serata ed immediato trasferimento in autopullman alle località di partenza.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
(Minimo 35 partecipanti)

Euro 870

Supplemento camera singola

in definizione

La quota comprende:
 Trasferimento in autopullman dalle località di partenza alla stazione ferroviaria di Milano e vv
 Viaggio in treno alta velocità da Milano a Napoli e vv, in 2° classe
 sistemazione in Hotel di categoria 3 stelle, centrale a Sorrento
 pasti come da programma (prime colazioni in hotel, 3 pranzi di mezzogiorno e una pizzata in
ristorante, 3 cene in ristorante vicino all’hotel
 cenone di San Silvestro con musica e balli in ristorante
 bevande ai pasti
 visite ed escursioni come da programma, con guida durante le visite
 polizza sanitaria e annullamento viaggio causa malattia
 documentazione di viaggio
La quota non comprende:
 gli ingressi a musei, Reggia di Caserta, monumenti o altro (Caserta euro 14, Ercolano euro 12,
Duomo di Amalfi euro 3)
 tutto quanto non espressamente indicato in programma
 eventuale tassa di soggiorno, se prevista dal Comune di Sorrento
Documento necessario:

Carta d'identità

Considerata l’alta richiesta per la destinazione, occorre prenotare i posti molto
tempo prima, per potersi garantire la disponibilità.
Le prenotazioni dovranno essere effettuate entro il 15 Ottobre, con acconto di
euro 150 per persona e copia della carta identità.

