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Capodanno  a 

N A P O L I 
in treno alta velocità 

 

  30 DICEMBRE - 1 GENNAIO 2020 
 
 
 

30 Dicembre, Lunedì   VARESE  /  NAPOLI / CASERTA 
In mattinata ritrovo dei partecipanti, trasferimento in autopullman alla stazione ferroviaria di Milano 
e imbarco sul treno alta velocità,  per Napoli. 
Arrivo a Napoli e incontro con guida. 
Trasferimento in autopullman per la 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”. 
Ingresso e visita al famosissimo Cristo Velato.  
Al termine, trasferimento in hotel a Caserta  
Cena e pernottamento. 
 
31 Dicembre , Martedì  Escursione a POMPEI e CASERTA 
Prima colazione. 
In mattinata  escursione a Pompei, per la visita ai resti dell’antica città distrutta dall’eruzione del 
Vesuvio nel 79 d.C., oggi riportati alla luce, sono un’eloquente testimonianza dell’alto grado di 
civiltà raggiunto da questo insediamento in epoca romana.  
Visita al Santuario della Beata Vergine del Santo Rosario, il principale luogo di 
culto cattolico di Pompei, è tra i più importanti e visitati santuari mariani del mondo cattolico, come 
testimoniano i migliaia di ex voto che si possono vedere all’interno del Santuario.   Pranzo. 
Trasferimento a Caserta e visita della Reggia. Al termine, rientro in hotel.  
Cenone e veglione di Fine Anno. 
 
1 Gennaio, Mercoledì     NAPOLI / RIENTRO 
Prima colazione. 
In mattinata visita panoramica di Napoli e della bella zona del Vomero, bel quartiere residenziale, 
che sorge nella zona collinare di Napoli; è un centro abitato elegante ed in stile Liberty, ricco di 
viali alberati, zone panoramiche, negozi e ristoranti raffinati, dominato dall’imponente Castel 
Sant’Elmo e dall’antistante Certosa di San Martino, da cui si gode di una vista spettacolare della 
città.  
Pizzata. 
Trasferimento alla stazione ferroviaria e imbarco sul treno veloce per Milano. 
Partenza da Napoli alle ore 14.20 con arrivo 18.45. 
Arrivo a Milano previsto in serata ed immediato trasferimento in autopullman alle località di 
partenza. 
 

Il programma potrebbe essere soggetto a variazioni, nell’ordine delle visite. 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:     Euro  595 

(Minimo 35 partecipanti) 
 
Supplemento camera singola       Euro   80 
 
 
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, in 2° classe 
 sistemazione in Hotel 4 stelle a Caserta 
 pasti come da programma  
 cenone di San Silvestro con musica e balli  
 bevande ai pasti 
 visite ed escursioni come da programma, con guida durante le visite 
 ingresso al sito di Pompei 
 polizza sanitaria e annullamento viaggio causa malattia 
 documentazione di viaggio 
 
La quota non comprende: 
 gli ingressi a musei, monumenti o altro (Cristo Velato euro 10, Reggia di Caserta euro, 

etc.) 
 tutto quanto non espressamente indicato in programma 
 eventuale tassa di soggiorno, se prevista dal Comune di Napoli 
 
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 con acconto di euro 200 per persona e 

copia della carta identità. 
 

La tariffa del treno, verrà riconfermata all’atto della prenotazione effettiva; 
eventuali adeguamenti di tariffa, verranno richiesti in tale momento. 

 
 

 


