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L’Italia delle Meraviglie - Campania

La splendida e colorata Napoli, la sorprendente Costiera Amalfitana,
la suggestiva Pompei e la bellissima Reggia di Caserta

Dal 29.12.21 al 02.01.2022 (5 giorni - 4 notti)
BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE
SISTEMAZIONE IN HOTEL 4 STELLE - TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE
BEVANDE AI PASTI - VISITE GUIDATE - CENONE DI FINE ANNO

1° GIORNO - 29.12.21 - PARTENZA / CAMPANIA: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed orari stabiliti. sistemazione su
bus gran turismo e partenza per la Campania. Pranzo libero lungo
il percorso. Arrivo in serata a Napoli o dintorni, sistemazione in
Hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO - 30.12.21 - COSTIERA AMALFITANA: Colazione in
Hotel. Escursione con guida nella Costiera Amalfitana. Arrivo a
Positano e sosta al Belvedere, una delle perle della Costiera
Amalfitana, si estende in verticale con le case che si arrampicano
sulla roccia a picco sul un mare. Pranzo libero. A seguire,
proseguimento per Amalfi e visita guidata dell’antica Repubblica
Marinara, una fiorita di case bianche, di antiche strette viuzze che
si snodano attorno al monumento più insigne da visitare, il Duomo
di Amalfi (ingresso a pagamento), il monumento della Costiera
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Amalfitana più conosciuto al mondo costruito in cima ad una suggestiva scalinata. Il mosaico, ricco di forme e luminosi
colori, che ricopre la facciata della Cattedrale è un autentico capolavoro. Durante il rientro sosta a Ravello famoso centro
turistico situato in posizione incantevole sovrastante una delle linee costiere più belle d’Italia con vedute che hanno
accattivato innumerevoli anime, ispirato artisti e riempito cuori di passione. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO - 31.12.21 - NAPOLI (CENTRO STORICO) / SCAVI DI POMPEI: Colazione in Hotel. Trasferimento a Napoli
e visita guidata del centro storico. Il suo vasto patrimonio artistico ed architettonico ha permesso al centro storico di entrare
a far parte della lista dei siti che l'Unesco ha dichiarato Patrimonio dell'Umanità. Numerose testimonianze storiche,
artistiche ed archeologiche, senza trascurarne la creativa modernità che le consente di non smettere di progettare, di
divenire, di avere sempre "argomenti" nuovi a disposizione. Da non perdere “Spaccanapoli” (chiesa Gesù Nuovo, Santa
Chiara, Cappella San Severo e il Duomo), gli esterni del Palazzo Reale, Piazza Plebiscito, Piazza Municipio, il Maschio
Angioino, il Teatro San Carlo, il Cristo Velato della cappella di San Severo, ecc. Pranzo libero. Proseguimento per Pompei
(ingresso a pagamento). Antica città romana sepolta dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C., oggi uno dei più famosi siti
archeologici al mondo per i reperti dell’originaria cultura etrusca, greca e romana che ivi sono riportati alla luce. Strade con
i solchi lasciati dai carri, marciapiedi, insegne dipinte, botteghe, case nobiliari del tempo che ancora conservano stupendi
affreschi. Nel tardo pomeriggio rientriamo in hotel per i preparativi del Cenone di San Silvestro. Pernottamento.
4° GIORNO - 01.01.22 - NAPOLI (MONUMENTALE) MONUMENTALE: Colazione in Hotel. Nella tarda mattinata
trasferimento a Napoli e tempo libero per visite o shopping. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata del centro
monumentale della città con Piazza del Plebiscito, gli esterni del Teatro San Carlo, la Galleria Umberto, il Maschio Angioino.
Rientro in Hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO - 02.01.22 - REGGIA DI CASERTA / RIENTRO: Colazione in Hotel. Partenza per il rientro con sosta a Caserta
(ingresso a pagamento). Incontro con la guida e visita con auricolari della Reggia definita “la Versailles dei Borboni”.
Patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, circondata da un vasto parco nel quale si individuano due settori, il giardino
all'italiana ed il giardino all'inglese decorato di splendide scenografie, giocate su cascate e gruppi statuari e il complesso
del palazzo reale, con i suoi giardini lunghi circa 2,5 km, è il più grande d'Europa. Al termine partenza per il viaggio di
ritorno con sosta per il pranzo libero in autogrill. Arrivo nei rispettivi luoghi d’origine previsto in tarda serata. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 890
Minimo 25 partecipanti - Supplemento camera singola € 170
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in Hotel 4 stelle a Napoli e dintorni - Trattamento di mezza
pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo - Le bevande ai pasti (1/4 vino + 1/2 minerale) Cenone di Fine Anno (musica e ballo dipenderanno dalle normative Covid del momento) - Visite guidate come da
programma - Accompagnatore - Assicurazione assistenza sanitaria Filo diretto Tour - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Eventuale tassa di soggiorno richiesta dall’Hotel - Pacchetto ingressi € 60 a persona, da pagare
sul bus all’accompagnatore, (Duomo di Amalfi, Complesso di Santa Chiara, Cappella di San Severo Cristo Velato, Scavi
di Pompei, Reggia di Caserta) - I pasti non indicati come inclusi - Gli ingressi - Gli extra personali - Assicurazione
annullamento facoltativa, ma consigliata, € 55 in camera doppia e € 65 in camera singola (da richiedersi contestualmente
alla prenotazione).
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