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week end 2020 
 
 

27 - 29 NOVEMBRE 04 - 06 DICEMBRE 

I MERCATINI DI NAPOLI, LE LUMINARIE DI SALERNO 
BENEVENTO, SORRENTO & STABIA 

Campania:Napoli,Salerno, Benevento, Sorrento & Stabia 
Weekend 

 
Partenza da Roma 

Quota di partecipazione € 245 - Supplemento singola € 50 
Riduzione 3° letto adulto € 10 – 3° e 4° letto chd. fino a 12 anni € 15 

 
La quota comprende: Bus G.T. per tutto il periodo, sistemazione presso Hotel La Sonrisa 5*, trattamento di mezza pensione, 1 

pranzo a base di pizza, panuozzo, stuzzicherie varie e dolce, bevande ai pasti, visita guidate come da programma, ingresso alle Ville 
e al Museo di Stabia, accompagnatore, assicurazione medico bagaglio. 

 
La quota non comprende: ingressi non specificati, eventuale tassa di soggiorno, mance e facchinaggio, assicurazione annullamento 

facoltativa € 15 tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

PRIMO GIORNO: ROMA – BENEVENTO - SALERNO 
Ore 08.00 ritrovo dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Benevento. Arrivo e visita guidata: Benevento è 
conosciuta come la terra dei Sanniti, dei Longobardi, delle Streghe. Tanto vicina alle mete turistiche più rinomate della Campania, eppure così diversa, 
originale per storia, cultura, tradizioni, una terra di suggestioni storiche e magiche che vivono ancora nel presente, nei luoghi, nei monumenti, nella 
gente consapevole ed orgogliosa della propria peculiare cultura. 
La città conserva un patrimonio monumentale di grande rilievo, che testimonia delle epoche storiche che si sono succedute. Fondata in tempi 
remotissimi dagli antichi Sanniti con il nome di Maleventum, poi tramutato in Beneventum in seguito alla vittoria dei Romani contro Pirro, fu un ricco 
municipio romano. Alla caduta dell’Impero Romano, Goti e Bizantini si contesero la città fino al 571 d. C. quando arrivarono i Longobardi che ne fecero la 
capitale prima di un Ducato e poi, con Arechi II, di un Principato esteso a quasi tutta l’Italia Meridionale. Alla fine dell’XI secolo Benevento entra a far   parte 
dello stato Pontificio, il cui dominio, protrattosi per lunghi otto secoli, durerà fino al 1860. La sua storia, lunga e preziosa, è documentata nei bei 
monumenti del centro storico: Rocca dei Rettori, Complesso Monumentale di S. Sofia, Hortus Conclusus, Arco di Traiano, Chiesa di S. Ilario, Cattedrale, 
Teatro Romano. Pranzo libero. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate e dopo un po' di riposo si parte per Salerno per la visita delle 
luminarie che, come per magia, avvolgono la città in mille luci e colori. Salerno è una meta assolutamente da non perdere. Con le sue antiche stradine del 
centro storico completamente illuminate dalle installazioni natalizie e le caratteristiche casette in legno dei Mercatini di Natale sul Lungomare Trieste, 
non ha nulla da invidiare ai migliori mercatini natalizi di Vienna, Strasburgo e Bruselles. Un'occasione perfetta per scoprire tutto ciò che la città ha da 
offrire: musei, giardini, monumenti e luoghi suggestivi...Tutte le passate edizioni dell'evento Luci d'Artista, con le spettacolari opere d’arte luminose, 
hanno reso l'intera città di Salerno una vera attrazione turistica. Rientro in hotel, cena e pernottamento 
SECONDO GIORNO: STABIA – SORRENTO 
Prima colazione in hotel, in mattina partenza per la visita delle bellissime Ville e del Museo di Stabia: inaugurato il 24 settembre 2020 negli storici 
ambienti della Reggia di Quisisana il Museo Archeologico di Castellammare di Stabia, nuovo spazio museale dedicato all’esposizione di numerosi e 
prestigiosi reperti del territorio stabiano. L’operazione, curata e promossa dal Parco Archeologico di Pompei con l’organizzazione di Electa, restituisce al 
patrimonio italiano il più antico sito reale borbonico – edificio simbolo che vanta una storia di oltre sette secoli – insieme a preziose testimonianze della 
vita quotidiana, in particolare quella che si svolgeva nelle ville romane d’otium (lussuose residenze finalizzate al riposo, del corpo e dello spirito, dalle 
attività e dagli affari) e nelle ville rustiche (simili nella concezione alle moderne fattorie), site in posizione panoramica con “vista” sul Golfo di Napoli. Al 
termine trasferimento in pizzeria e speciale pranzo a base di pizza, panuozzo (specialità locale), stuzzicherie varie e dolce. Nel pomeriggio trasferimento 
a Sorrento, visita con guida e tempo libero per lo shopping tra i tanti negozi del Corso e nei caratteristici vicoli colorati o tra le bancarelle allestite. 
Sorrento ha sempre un fascino particolare, ma nel periodo natalizio le luci colorate, l’albero allestito in piazza la rendono ancora più speciale. In serata 
rientro in hotel, cena e pernottamento. 
TERZO GIORNO: NAPOLI E IL CRISTO VELATO – ROMA 
Prima colazione in hotel, partenza per Napoli. Arrivo e visita guidata del centro storico (acquistando il biglietto on line è possibile visitare la Cappella San 
Severo con il Cristo Velato saltando la fila). Sosta nei caratteristici vicoli dove storia, arte, sacro e credenze popolari si fondono dando vita a sorprendenti 
visite che la guida saprà mostrarvi. Pranzo libero e tempo a disposizione per shopping. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro a Roma. 
Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato 


