CAPODANNO A NAPOLI,
CASERTA
E LA COSTIERA
AMALFITANA!!!
PARTENZA DA AOSTA - 4 GIORNI
30 DICEMBRE – 02 GENNAIO
30 DICEMBRE AOSTA – NAPOLI – CASERTA - NAPOLI
Partenza da Aosta con accompagnatore alle ore 4.00 con possibilità di carico lungo la Valle e arrivo
a Torino Porta Susa. Salita sul treno Freccia Rossa delle ore 7,00 con arrivo alle ore 12,55 a Napoli
Centrale. Incontro con la guida e partenza con bus Gran Turismo alla volta di Caserta. Visita nel
pomeriggio della città e alla Reggia di Caserta e ai suoi giardini, meravigliosa testimonianza
dell’arte Vanvitelliana. In serata rientro in albergo per la cena e il pernottamento.

31 DICEMBRE NAPOLI
Colazione in hotel, e appuntamento con la guida e passeggiata a piedi per il centro storico,
“Spaccanapoli” con visita alla Chiesa del Gesù, Chiostro di Santa Chiara e all’imponente struttura
della chiesa di San Domenico Maggiore. Sosta per ammirare i magnifici ed unici capolavori
presenti nell’enigmatica Cappella San Severo. Lambendo la zona universitaria si prosegue fino a
giungere al noto e caratteristico borgo di San Gregorio Armeno con le sue botteghe uniche per la
tradizione presepistica che fanno da cornice ad una città che vive in tutta la sua bellezza. Pranzo in
ristorante e nel primo pomeriggio incontro con la guida e visita agli Scavi archeologici di Pompei.
Rientro in tardo pomeriggio in hotel e preparazione al cenone e veglione di fine anno per
festeggiare insieme il 2020!!!

01 GENNAIO SALERNO - NAPOLI
Colazione e mattinata a disposizione per attività individuali e pranzo di Capodanno in albergo
oppure in ristorante. Partenza per Salerno e visita guidata al centro storico di Salerno e possibilità di
assistere al meraviglioso spettacolo di luci. Al termine rientro in albergo, cena e pernottamento.
02 GENNAIO COSTIERA AMALFITANA – NAPOLI - AOSTA
Colazione e rilascio delle camere. Incontro con la guida e partenza per la Costiera Amalfitana.
Passeggiata tra le bellezze della costa più affascinante del mondo, dove i colori sembrano essere
immutati nel tempo e dove non esiste altra stagione se non la primavera del giallo, arancio e verde
degli agrumi e dei vigneti mediterranei. Sosta al belvedere di Positano per ammirare il suggestivo
panorama. Proseguimento attraverso Praiano per Conca dei Marini. Arrivo ad Amalfi e visita
della famosa cittadina marinara, con il maestoso Duomo di S. Andrea. Pranzo in ristorante in corso
d’escursione. Trasferimento in stazione a Napoli Centrale e partenza alle ore 17,40 con arrivo alle
ore 23,12 a Torino Porta Susa. Ad attendervi un bus Gran Turismo per il vostro rientro in Valle
D’Aosta.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 759,00
(minimo 30 partecipanti)
Supplemento camera singola € 85,00 per tutto il soggiorno
Riduzione 3° e 4° letto bimbo 3/12 anni € 30 per tutto il soggiorno
Nessuna riduzione per terzo e quarto letto adulto

La quota comprende:
-

Viaggio in Bus Gran Turismo da Aosta a Torino Porta Susa
Freccia Rossa da Torino a Napoli e viceversa
Sistemazione presso l’hotel Best Western Ferrari a Nola o similari
Trattamento di pensione completa con 1/2 acqua e ¼ di vino (ad eccezione del pranzo
del 30/12)
Cenone di Capodanno con bevande comprese
Pranzi come da programma con acqua e ¼ di vino
Visite guidate come da programma
Assicurazione RC
Accompagnatore Viaggiator Curioso

La quota non comprende:
-

Pranzo del primo giorno
Ingressi, mance, extra di carattere personale
Tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista

