
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

con visite alla Reggia di Caserta, agli scavi di Pompei, a “Luci d’Artista” a Salerno e a Napoli 

 

dal 30 dicembre 2018 al 2 gennaio 2019 

 
DOMENICA 30 DICEMBRE 2018: LA REGGIA DI CASERTA E SORRENTO 

Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita. Sistemazione in pullman g.t. e partenza per 

Caserta. Arrivo, incontro con la guida e visita della Reggia, la più grande residenza reale del mondo 

proclamata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco con i suoi meravigliosi giardini. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio proseguimento per SORRENTO, detta “la gentile” per la mitezza del suo clima, la 

ricchezza e la bellezza delle sue strade e dei suoi giardini. Arrivo e sistemazione in hotel 4 stelle 

centrale. Tempo a disposizione per una passeggiata nel centro storico della città splendidamente 

illuminato in questo periodo dell’anno. Cena e pernottamento. 
 

LUNEDI’ 31 DICEMBRE 2018: GLI SCAVI DI POMPEI 

Prima colazione in hotel e partenza per POMPEI. Arrivo, 

incontro con la guida e visita degli scavi. Pompei è un antica 

città del golfo di Napoli situata ai piedi del Vesuvio che la 

seppellì di cenere e di lapilli nell’eruzione del 79 d.c.. Il sito 

archeologico è considerato oggi tra i più importanti al mondo, 

significativa testimonianza della civiltà romana, e si presenta 

come un’eccezionale libro aperto sull’arte, sui costumi, sui mestieri e sulla vita quotidiana del 

passato. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro in hotel a SORRENTO. Alle ore 18:00 

partecipazione all’accensione del “Ciuccio di fuoco” in Piazza Tasso e all’esecuzione della 

“Canzone de lo Capodanno”. Cenone e veglione di fine anno in hotel, con menù di gala e musica 

dal vivo per dare il benvenuto al nuovo anno. Dopo la mezzanotte si potrà assistere allo spettacolo 

di fuochi pirotecnici offerto dal Comune di Sorrento. 
 

MARTEDI’ 1 GENNAIO 2019: LUCI D’ARTISTA A SALERNO 

Prima colazione. Mattinata a disposizione a SORRENTO. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio 

escursione a SALERNO per ammirare la città illuminata da “Luci 

d’artista”, la manifestazione entrata da diversi anni a far parte della 

tradizione locale. Spettacolari e suggestive opere d’arte luminose 

adornano strade, piazze e aree verdi rappresentando giardini incantati, 

foreste, mondi esotici, dragoni e volte celesti. I caratteristici mercatini 

natalizi contribuiscono a rendere magica l’atmosfera. Tempo a 

disposizione. Rientro a Sorrento, cena e pernottamento. 



 

MERCOLEDI’ 2 GENNAIO 2019: NAPOLI E RIENTRO IN SEDE 

Prima colazione in hotel. Partenza per NAPOLI. Arrivo e tempo a disposizione per la visita della 

città: le caratteristiche stradine di “Spaccanapoli”, Piazza del Plebiscito, il Palazzo Reale ed il 

Teatro S. Carlo. Pranzo in un ristorante del centro. Si prenderà quindi la strada del ritorno in sede 

con arrivo previsto in serata. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  (Minimo 50 Persone)  € 595,00  

 

Comprende: 

 viaggio in pullman g.t. munito di ogni comfort; 

 sistemazione in hotel 4 stelle centrale a Sorrento; 

 pasti come da programma, incluso cenone e veglione di fine anno di Sorrento con musica 

dal vivo e menù di gala; 

 bevande ai pasti (1/4 di vino e ½  minerale) e, durante il veglione, coppa di spumante; 

 visite, escursioni e servizi guida come da programma. 
 

Non comprende: 

 camera singola (supplemento, se disponibile, € 90,00); 

 ingressi per le visite previste dal programma; 

 polizza annullamento viaggio € 35,00 da richiedere alla prenotazione; 

 extra in genere e tutto quanto non indicato alla voce “comprende”. 

 

ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 170,00. 

SALDO ENTRO IL 3 DICEMBRE 2018.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


