
 
 
 

 

 
 
 
 
 

1° gg 30/12 Ritrovo dei partecipanti a Verona ore 06.30 e partenza per la Campania. Pranzo 

lungo il percorso. Arrivo in serata, sistemazione in albergo nelle camere riservate in 

zona Penisola Sorrentina / Golfo di Napoli. cena e pernottamento.   
 

2°gg 31/12 Prima colazione in albergo 

Exc. Pompei/Sorrento giornata intera 

Partenza per Pompei. Visita agli scavi archeologici alla scoperta della città 

completamente ricoperta da lapilli e cenere a seguito della violenta eruzione del 

Vesuvio. Il percorso avrà inzio dal Foro Romano, centro della vita pubblica e religiosa, la 

Via dell’Abbondanza, le terme, le Lupanare. Pranzo in ristorante. Proseguimento per 

Sorrento, nota cittadina arroccata su un’imponente scogliera a picco sul mare. Le case 

immerse nel verde e cricondate da aranceti, il profumo dei giardini e le terrazze 

panoramiche sul mare, fanno sa cornice ad un centro ricco di storia e tradizioni.  

Rientro in albergo, cenone e Veglione di fine Anno. Pernottamento. 
 

3°gg 01/01 Prima colazione in albergo.  

Exc. Salerno mezza giornata  

 Mattinata a disposizione, possibilità di assistere alla 

Santa Messa alla Cattedrale della Beata Vergine di 

Pompei. Pranzo. Nel pomeriggio visita guidata di 

Salerno. Una suggestiva e spettacolare mostra di 

opere d’arte luminosa lungo le strade e le piazze del 

centro storico fanno da cornice di a questa città ricca 

di storia ed arte. Rientro in hotel per la cena ed il 

pernottamento.  
 

4°gg 02/01 Prima colazione in albergo 

Exc. Costiera Amalfitana giornata intera  

                Incontro con la guida e partenza per la Costiera Amalfitana Passeggiata tra le bellezze 

della costa più affascinante del mondo, dove i colori sembrano essere immutati nel 

tempo e dove non esiste altra stagione se non la primavera del giallo, arancio e verde 

degli agrumi e dei vigneti mediterranei. Sosta al belvedere di Positano per ammirare il 

suggestivo panorama. Proseguimento attraverso Praiano per Conca dei Marini. Arrivo ad 

Amalfi e visita della famosa cittadina marinara, con il maestoso Duomo di S. Andrea. 

Proseguimento per Ravello.   Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Tempo libero 

per lo shopping. Rientro in albergo, cena e pernottamento 
 

5° gg  03/01 Prima colazione in albergo. 

 Exc. Caserta/ rientro   

Incontro con la guida e visita della Reggia e dei suoi  giardini meravigliosa 

testimonianza dell’arte Vanvitelliana. Pranzo in ristorante.   

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 735,00 
(min. 40 partecipanti paganti) 

Supplemento camera 90,00 (max 3 camere singole ) 

 

 



 

 

  
La quota comprende: 
-Viaggio in Bus GT  da Verona / Nogara / Isola della Scala 
- Sistemazione in albergo 4* sul Golfo di Napoli o dintorni  in camere doppie con servizi privati  
- Trattamento di pensione completa dal pranzo del  primo giorno alla colazione dell’ultimo con pranzi costituiti 
da antipasto opp. bis di primi, secondo con contorno, frutta o dolce.  
- Bevande incluse ai pasti nella misura di ¼ vino + ½ minerale  
- Cenone e Veglione di fine Anno con 1 coppa di spumante inclusa 
- Servizi guida locale Costiera Amalfitana intera giornata; Pompei/ Sorrento intera giornata / Salerno mezza 
giornata / Caserta mezza giornata  
- 1 servizio bus max 42 posti per Exc. Costiera Amalfitana (parcheggio Amalfi) 
- Ns. assistenza in loco  
- Assicurazione medico –  bagagli  
 
La quota non comprende: 

- Mance ed ingressi ove previsti vedi sotto * ;  

- Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco; 

- Extra di natura personale; tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 
 

*INGRESSI:  Scavi di Pompei € 11,00 – AMALFI Duomo di Amalfi GARTUITO – Chiostro di Amalfi € 3,00 – 
CASERTA Appartamenti storici Quadreria, Scalone  d'onore e Volte di copertura  Arti decorative –  Parco e 
Giardino Inglese  € 12,00 intero / € 6,00 ridotto  - Appartamenti Storici (acquistabile solo quando il parco è 
chiuso)  € 9,00 intero / € 4,50 ridotto 

Per informazioni presso FNO CISL NOGARA Tel 0442/89305  

Sig.ra MODENINI RENATA ACCONTO DI € 200,00 ENTRO IL 06/11/2015    

 

CURIOSITA’:  SALERNO Luci d’Artista 2015. L'evento 
sarà inaugurato il 7 novembre per questa edizione, fino 
alla fine di gennaio, la città di Salerno ospiterà la più 
spettacolare e suggestiva esposizione di opere d'arte 
luminosa, tutte installate presso le strade, le piazze ed 
aree verdi. Sarà la “foresta” il tema dell’installazione 
luminosa che caratterizzerà piazza Flavio Gioia. Inoltre 
per la prima volta, quest'anno ci saranno le luminarie 
anche sulla neonata spiaggia di Santa Teresa! 
Personaggi delle fiabe, giardini incantati, mondi esotici e 
dragoni, volte celesti ed aurore boreali accenderanno le 
notti salernitane durante tutto il periodo di Natale e sorprenderanno milioni di persone coinvolgendole in 
un’atmosfera magica. 

 
Organizzazione Tecnica: GIALPI TOUR OPERATOR 
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