Capodanno 2023
Sorrento, Amalfi, Napoli e Pompei
Dal 30 Dicembre 22 al 2 Gennaio 23
30 Dicembre 2022 - Città di partenza / Sorrento: Partenza in bus GT per la Campania e
arrivo a Sorrento in tempo utile per una vista della città con la splendida Villa Comunale
a strapiombo sul mare e passeggiata per le vie del centro attorno a Piazza Tasso
illuminate e addobbate a festa. Sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento in hotel.
31 Dicembre 2022 - Costiera Amalfitana: Prima colazione in hotel e partenza per
l'escursione in Costiera Amalfitana. Sosta ad un'azienda agricola con frantoio e
passeggiata tra gli olivi centenari. Proseguimento per Amalfi e pranzo di pesce in
ristorante. Rientro in hotel. Cenone e veglione di Capodanno in hotel. Pernottamento.
1 Gennaio 2023 - Napoli: Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita
guidata di Napoli con pranzo in pizzeria. Si parte con il centro monumentale: Piazza
Plebiscito, Teatro San Carlo e Galleria Umberto I ( solo esterni ). Proseguimento con San
Gregorio Armeno con i suoi presepi e le sue botteghe e dei caratteristici Quartieri
Spagnoli, il cuore pulsante di Napoli. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
2 Gennaio 2023 - Pompei / Città di partenza: Prima colazione in hotel. Partenza per la
visita guidata di Pompei e degli scavi archeologici. Degustazione in pastificio a Gragnano
e nel primo pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata alle
medesime località di partenza.

Quota individuale di partecipazione: € 890,00.(minimo 30 partecipanti)
Supplemento singola: € 150,00.-

La quota comprende: Viaggio in pullman GT a/r da Voghera, Broni, Catel San
Giovanni, Fiorenzuola d' Arda; la sistemazione in hotel 4 stelle in penisola
sorrentina; in camera doppia con servizi privati; trattamento di mezza pensione
con cene in hotel (incluse bevande ¼ di vino + ½ acqua minerale); cenone di
Capodanno ( con bevande incluse ½ di vino + ½ acqua minerale + 1 coppa di
spumante); pranzi come da programma (del 2°, 3° e del 4° giorno); visite guidate
come da programma (Amalfi, Napoli e Pompei ); IVA; nostro coordinatore;
assicurazione sanitaria / bagaglio, annullamento ed estensione garanzie Covid19.
La quota non comprende: il pranzo del 1° giorno; le bevande ai pranzi; tutti gli
ingressi, tassa di soggiorno da pagare in loco; mance; extra in genere e tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”

