
Quota di partecipazione € 599,00 in camera vista mare

 Supplemento singola € 70,00 senza vista mare – Riduzione 3° letto € 20,00

LA QUOTA COMPRENDE: Bus G.T. accuratamente sanificato, impianto di
climatizzazione con sistemi filtranti e funzione antivirale per tutti i
trasferimenti e le escursioni in programma, sistemazione presso Hotel La
Panoramica 4* a picco sul mare, con sistemazione in camere vista mare,
trattamento di mezza pensione, Gran Cenone con musica e balli dal vivo in
sala panoramica vista mare, spettacolo fuochi d’artificio, pranzo di
Capodanno, speciale pranzo in pastificio, bevande ai pasti, visite guidate
come da programma, ingresso alle Ville di Oplontis e al Museo
Archeologico di Terzigno, 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”

DAL 29 DICEMBRE AL 2 GENNAIO
CAPODANNO IN CAMPANIA



29 DICEMBRE: Roma – Napoli – Castellammare di Stabia 

30 DICEMBRE: Pompei - Sorrento 

Prima colazione in hotel, partenza per Pompei, visita guidata del Santuario Mariano e
passeggiata al centro (facoltativo possibilità di visita agli scavi archeologici). Pranzo libero. 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.

 
31 DICEMBRE: Oplontis – Museo Archeologico Territoriale di Terzigno

Prima colazione in hotel, trasferimento a Torre Annunziata, città che all’epoca era appunto
chiamata Oplonti, dove è stata riportata alla luce una quantità incredibile di tesori. Tra questi
una villa imperiale, grande, e in assoluto più bella e sfarzosa delle altre, che presumibilmente
è appartenuta a Poppea Sabina. La Villa di Poppea era una dimora estiva costruita a picco sul
mare e interamente dedicata al lusso e all’ozio. Proseguimento per Boscoreale e visita di Villa
Regina, antica fattoria fonte di informazione impagabile. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita
al Museo archeologico di Terzigno: Il 19 settembre del 2019 ha avuto luogo l’inaugurazione
della mostra Pompei oltre le mura – le ville di Terzigno all’ombra del Vesuvio presso il MATT –
Museo Archeologico Territoriale di Terzigno, evento che ha avuto grande risonanza
accendendo i riflettori su quella che può considerarsi la nuova frontiera dell’archeologia alle
falde del Vesuvio. Tra i reperti inseriti nella mostra uno di quelli che ha riscosso maggiore
interesse è lo splendido Larario, affresco riservato al culto domestico delle divinità protettrici
della casa, rinvenuto nel giugno del 1997 presso gli ambienti cucina della cosiddetta “villa 6”
dell’area di Cava Ranieri a Terzigno e successivamente sottoposto a diversi interventi di
restauro conservativo e restitutivo. Gli affreschi di questo Larario sono di certo tra i più
importanti e meglio conservati di tutta l’area vesuviana. Rientro in hotel, cenone di
Capodanno con musica dal vivo e balli e con spettacolo pirotecnico. Pernottamento.

Raduno dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per
Napoli Arrivo e visita guidata della Chiesa di Piedigrotta. Un misto di storia locale e leggenda
fanno di questa Chiesa un unicum nel suo genere. La vista prosegue con una piacevole
passeggiata nel Parco Vergiliano dov‘è possibile visitare le tombe del poeta latino Virgilio e di
Giacomo Leopardi. Trasferimento nel centro storico e pranzo libero tra i tanti ristoranti e
pizzerie del posto. Pomeriggio dedicato alla visita guidata del centro storico che si snoda tra
strade, vicoli e piazze come piazza del Gesù, ombelico della città di Napoli, per poi
attraversare quella che è conosciuta nel mondo come Spaccanapoli, caratterizzata da una vera
e propria insula sacra, con le chiese del Gesù Nuovo e Santa Chiara. Una visita alla scoperta
della nascita e la storia della città di Napoli, partendo dalla storia della nostra fondatrice, la
sirena Partenope, che scelse il nostro mare come suo ultimo viaggio. Attraversando la città
racconteremo dei Re che scelsero Napoli come loro regno, fino a farla diventare capitale.
Andremo alla scoperta di luoghi antichi e avvolti dal mistero, e passeggeremo sino ad arrivare
nella via dei presepi, via San Gregorio Armeno luogo dove è natale tutto l’anno. Tempo libero
per lo shopping. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento

PROGRAMMA DI VIAGGIO:



01 GENNAIO: Castellammare di Stabia – Salerno 

Prima colazione in hotel. Mattinata libera con possibilità di passeggiata sul lungomare o
partecipare alla Santa Messa nella vicina Cattedrale. 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. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

 

02 GENNAIO: Cava dei Tirreni – Pastificio di Gragnano - rientro in sede 

Prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata della Badia Benedettina di Cava dei
Tirreni che si può senza dubbio annoverare tra i monumenti più spettacolari in Campania. Il
monastero oggi dispone di un patrimonio artistico e culturale non indifferente. Vi sono 15.000
pergamene, 300 edizioni cinquecentesche e più di 3.000 volumi. I sacerdoti benedettini che
vi risiedono da circa mille anni continuano il loro lavoro spirituale e culturale attraverso la
preghiera e le numerose attività in cui sono coinvolti. Molti elementi dell’interno della
cattedrale risalgono al secolo scorso, ma ci sono anche preziosi elementi di un passato più
lontano. Al termine della visita trasferimento nel vicino pastificio di Gragnano per il pranzo
tipico finale e con possibilità di acquistare la rinomata pasta direttamente in fabbrica.
Proseguimento per il rientro a Roma.

 

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato.


