
CAPODANNO IN COSTIERA SORRENTINA 
    SORRENTO – NAPOLI- CASERTA 

CRISTO VELATO
30.12.2021 – 02.01.2022

1° GIORNO     FIRENZE – VALDARNO- SORRENTO
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman gt per la Campania. Sosta lungo il percorso. Pranzo libero.  Arrivo
in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Escursione in Costiera Sorrentina. Visita libera di Sorrento,
graziosa cittadina sull’omonima penisola, terra di colori e profumi, sede di molte manifestazioni culturali,
musicali etc. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
2° GIORNO    NAPOLI, CRISTO VELATO  
1° colazione in hotel. Escursione intera giornata a Napoli. Incontro con la guida e visita della città con un giro
panoramico: il Maschio Angioino, con l'imponente facciata; Piazza del Plebiscito, uno dei simboli della città, il
Palazzo Reale, Teatro San Carlo, la galleria Umberto I. Proseguimento per la splendida Cappella Sansevero,
uno dei più singolari monumenti che l’ingegno umano abbia mai concepito. Tra i capolavori il celebre Cristo
Velato, la cui immagine ha fatto il giro del mondo per la prodigiosa “tessitura” del velo marmoreo Pranzo in
pizzeria. Tempo a disposizione per la passeggiata individuale e per le Botteghe dei Presepi, la tradizione è così
forte e sentita da avere meritato una definizione propria, quella del "presepe napoletano", ed un’esposizione
permanente, una vera “città del presepe” che ha il suo cuore a Spaccanapoli, lungo la via San Gregorio Armeno.
Rientro in hotel. Cenone e veglione con musica del vivo e cabaret in hotel. Pernottamento.
3° GIORNO     SCAFATI PRESEPE ARTISTICO
1° colazione in hotel. Mattinata a disposizione per una passeggiata oppure per partecipare alla Santa Messa.
Pranzo di capodanno in hotel. Nel pomeriggio partenza per la visita del Presepe Artistico di Scafati, sorto su
un'area di 2000 mq con oltre 300 pastori artistici in movimento. Il Presepe rappresenta un viaggio suggestivo
nella tradizione dei presepi napoletana, durante il quale il visitatore viene rapito dalla minuzia dei particolari
(biglietto d'ingresso da pagare in loco). Rientro in hotel. Cena con intrattenimento musicale e pernottamento.
4° GIORNO      CASERTA – VALDARNO -  FIRENZE 
1° colazione in hotel. Partenza per Caserta. Arrivo, incontro con la guida visita della Reggia e dei suoi splendidi
giardini, dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO dal 1997, è stata realizzata quasi interamente nella
seconda metà del '700 dall'architetto napoletano Luigi Vanvitelli con l'intento di dare al re Borbone una dimora
grandiosa a poca distanza da Napoli. Si visitano gli appartamenti reali, eccezionale documento di decorazione e
arredo rococò e neoclassico, e il Parco della Reggia, con i suoi gruppi statuari, le ampie scenografie di fontane e
cascate ed il prato all'inglese. Pranzo libero. Partenza per il rientro. Sosta lungo il percorso.  Arrivo in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE              €   595,00
Base minima di partecipanti 35 pax

SUPPLEMENTO SINGOLA                                               €   120,00

La quota include:
- Viaggio in pullman gt e a disposizione per tutta la durata del soggiorno
- 3 pernottamenti in hotel cat 4 stelle tutte camere con servizi privati 
- Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo bevande incluse 
- Cenone e veglione di fine anno con musica dal vivo,cabaret - Intrattenimento musicale sera del 01

gennaio 
- servizio guida come da programma 
- Assicurazione medico, bagaglio e covid 
- accompagnatore

La quota non include:
- Extra di carattere personale – Audioguide,- Ingressi vari ( Reggia di Caserta , Cristo Velato )  
- In genere tutto quanto non riportato alla voce “la quota include”.  

N.B  .     Possibili limitazioni per gli ingressi e/o intrattenimenti non prevedibili al momento della programmazione
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