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CAPODANNO A NAPOLI

Costiera Amalfitana, Positano, Salerno e Pompei
viaggio con Pullman Gran Turismo

dal 29 dicembre (sera) al 2 Gennaio 2019
PROGRAMMA DI VIAGGIO: Attenzione: Partenza alla sera del 29 Dicembre
1° GIORNO / Partenze: ore 21.00 RUFFRÈ (Alb. Castello), 21.05 RONZONE (Isabel), 21.10 MALOSCO (Garnì Giusy), 21.15 FONDO (Lady Maria), 21.20 SARNONICO (Miramonti), 21.25 CAVARENO
(Pro Loco), 21.30 ROMENO (Villanuova), 21.35 MALGOLO (Fermata Statale), 21.40 SANZENO (Piazza), 21.50 CLES (Piazza Fiera), 21.55 DERMULO (Chiesa), 22.00 TAIO (Chiesa), 22.05 MOLLARO (La
Parra), 22.07 TRE CIME (Distributore), 22.20 MEZZOLOMBARDO (Stazione Tram), 22.25 MEZZOCORONA (Casello Autostradale), 22.40 TRENTO (Casello Trento Sud), 22.55 ROVERETO (Casello
Rovereto Sud).
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strada tortuosa ricavata dalla roccia. Sosta a Sorrento per una piccola visita a questa meravigliosa località. Sosta proseguimento del viaggio con sosta nei punti di maggiore interesse panoramico: Conca
dei Marini, Amalfi, la più antica delle repubbliche marinare. Visita al Duomo di Amalfi che, dedicato a
s. Andrea, sorge al termine di una ripida scalinata. Pranzo organizzato in ristorante in corso d’escursione. Nel pomeriggio continuazione delle visite. Rientro in hotel. In serata gran cenone di fine anno
con musica e brindisi di mezzanotte. Pernottamento.
3° GIORNO: prima colazione a buffet in hotel. Mattinata libera e pranzo tipico di capodanno in hotel.
Nel pomeriggio incontro con la guida e visita di Salerno, che si trova in una posizione incantevole, tra
il mar Tirreno e le Cime dei Monti. Custodisce numerose opere d’arte ed antichi tesori, ed è una delle
piú visitate cittá del sud. Potremmo ammirare le meravigliose “luminarie”, delle vere e proprie opere
d’arte installate negli angoli piú suggestivi della cittá, luci e colori che durante il periodo invernale
catapultano lo spettatore in un mondo incantevole. Al termine delle visite, rientro serale in hotel. Cena
e pernottamento.
4° GIORNO: prima colazione a buffet in hotel. Partenza in pullman per Tivoli e visita di Villa d’Este. Al
termine della visita pranzo organizzato in ristorante. Nel primo pomeriggio partenza per il viaggio di
rientro, previsto in Val di Non in tarda serata.

Percorrendo l’autostrada del Brennero, Bologna, Firenze, Roma, soste in autogrill. Arrivo a Napoli
in mattinata. Incontro con la guida per la visita all’immenso patrimonio artistico che offre questa
meravigliosa cittá, una delle piú grandi cittá del sud. Visita al centro storico con piazza del municipio, piazza del plebiscito con possibilità di visitare il cristo velato nella cappella Sansevero… pranzo
organizzato in ristorante in corso d’escursione. Nel pomeriggio continuazione delle visite alla cittá,
affacciata sul golfo di Napoli. Al termine delle visite trasferimento in pullman in hotel. Assegnazione
delle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
2° GIORNO: prima colazione a buffet in hotel. Incontro con la guida e partenza per la Costiera Amalfitana, costa tra le più belle in Italia, una lingua di terra stretta tra mare e montagna attraversata da una

COSTO A PERSONA Euro 770,00

-

SUPPLEMENTO SINGOLA Euro 130,00 complessivi

La quota comprende: Viaggio con pullman G.T. A/R, sistemazione in ottimo hotel nei dintorni di Napoli, trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno, fino al pranzo del 4°
giorno (come da programma), visite guidate ed itinerario come
da programma, cenone di Capodanno con animazione e musica,
bevande ai pasti, ingresso a Villa d’Este e assicurazione medicobagaglio.
La quota non comprende: Eventuale tassa di soggiorno, ingressi
a musei o simile, mance, facchinaggi e tutto quanto non espressamente citato nel precedente paragrafo.
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PRENOTAZIONI entro e non oltre il 1º Ottobre 2018 (e
comunque fino ad esaurimento posti) presso:

Agenzia Viaggi ERIKA TOURS
Fondo - Tel. 0463.830363
Versando un acconto di Euro 150,00 presentando un
documento d’identità. La rimanenza 15 giorni prima
della partenza.
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