
 

 
 

 
DAL 29 DICEMBRE AL 2 GENNAIO 

 
CAPODANNO ESCLUSVO IN CAMPANIA 
Napoli con posteggia, Ville di Stabia, Sorrento, Ville di Oplontis, luminarie di 

Salerno, Museo di San Martino 
 

 
 

Quota di partecipazione € 570,00 
Supplemento singola € 120,00 – Riduzione 3° letto € 20,00 

 

La quota comprende: Bus G.T. accuratamente sanificato e con posti limitati per tutte le 
escursioni ed i trasferimenti in programma, sistemazione presso Hotel Stabia 4* sul mare 
e al centro, trattamento di mezza pensione, Gran Cenone con musica dal vivo** e 
spettacolo fuochi d’artificio, speciale pranzo di Capodanno, speciale pranzo in pastificio, 
bevande ai pasti, visite guidate come da programma, accompagnatore, assicurazione 
medico-bagaglio con estensione Covid 

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, tutti gli ingressi non 
specificati, mance e facchinaggio, assicurazione annullamento facoltativa Euro 35,00, 
tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 
 

**Il cenone di Capodanno verrà effettuato nel rispetto delle norme vigenti 



 

 
 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1° GIORNO:   Roma – Napoli – Castellammare di Stabia Incontro dei partecipanti a Roma 
Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Napoli. Arrivo a Napoli e visita guidata del 
centro storico ed in particolare di Cappella San Severo con il Cristo Velato (per questa visita è 
indispensabile prenotare i biglietti d’ingresso con anticipo) e Napoli Sotterranea. Tempo libero per il 
pranzo. Nel pomeriggio tour guidato delle nuove metropolitane di Napoli. Al termine delle visite 
trasferimento in hotel, cena e pernottamento 
 

2° GIORNO:   Pompei – Gragnano - Sorrento Prima colazione in hotel, partenza per la visita 
guidata degli scavi di Pompei. Al termine speciale pranzo in pastificio con possibilità di comprare la 
rinomata pasta direttamente in azienda. Nel pomeriggio partenza per la visita guidata di Sorrento vestita 
a festa con il maestoso albero di Natale. Il percorso guidato nel centro storico parte da Piazza Tasso e 
prosegue lungo il Corso Italia, la via dello shopping e del passeggio. Lungo il corso ci fermeremo anche a 
vistare la Cattedrale di Sorrento. Tappa obbligatoria sarà la Villa Comunale, una grande terrazza che si 
affaccia sul Golfo. Al termine delle visite rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

3° GIORNO:   Positano - Amalfi – Castellammare di Stabia  Prima colazione in hotel. Partenza 
intera giornata per la Costiera Amalfitana. Sosta al Belvedere Positano e visita guidata di Amalfi. Pranzo 
libero.  Rientro in hotel, cenone di Capodanno con musica. Pernottamento. 
 

4° GIORNO:   Castellammare di Stabia – Salerno Prima colazione in hotel. Mattinata libera e 
pranzo di Capodanno in hotel. Nel pomeriggio trasferimento a Salerno e visita delle caratteristiche 
luminarie che, come per magia, avvolgono la città in mille luci e colori. Salerno si candida ad essere anche 
quest'anno la capitale delle luminarie di Natale con la più spettacolare e suggestiva esposizione di opere 
d'arte luminosa, tutte installate presso le strade, le piazze ed aree verdi della città di Ippocrate rendendo 
unico ogni angolo comune. Quest'anno le luminarie saranno presenti anche in Piazza della Libertà. Cena 
libera in loco. Rientro in hotel, pernottamento. 
 

5° GIORNO:   Museo di San Martino (in alternativa Museo di Capodimonte)- rientro in sede 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata del Museo di San Martino: incomparabile bellezza 
del fortino borbonico che sorveglia l’intero golfo partenopeo. La storia, le opere d’arte ed il panorama 
incantato del Golfo di Napoli, sorvegliato dall’alto: la Certosa di San Martino offre l’incomparabile bellezza 
della nostra terra; da Posillipo a Capri, alla penisola sorrentina, per giungere poi 
al Vesuvio e Capodimonte, entrando nei vicoli dei quartieri spagnoli e di Spaccanapoli. Pranzo libero nel 
centro di Napoli e tempo a disposizione per lo shopping. Partenza per il rientro a Roma. 

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato 


