Milano, 17 novembre 2022
Circolare n. 404

CAPODANNO IN COSTIERA AMALFITANA
DAL 29 DICEMBRE 2022 AL 2 GENNAIO 2023
29 dicembre 2022 MILANO – NAPOLI
Incontro dei partecipanti e partenza in bus in direzione Napoli.
PRANZO LIBERO .Arrivo in hotel a Castellammare di Stabia (o
nelle immediate vicinanze) sistemazione e cena in hotel,
pernottamento.
30 dicembre 2022 SORRENTO -POSITANO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per
Sorrento e visita della cittadina. PRANZO IN RISTORANTE in corso di vista Proseguimento per Positano
autentico gioiello ancorato alla roccia. Visita e Tempo libero a Positano. Rientro in hotel, cena e
pernottamento
31 dicembre 2022 AMALFI - RAVELLO
Prima colazione in hotel e incontro con la guida in direzione Amalfi. Le sue viste panoramiche sono belle da
togliere il fiato, a cominciare dalle case che partono dal mare ed arrivano fino alla strada costiera che porta ad
Amalfi. Ed ecco Amalfi. L’antica Repubblica Marinara appare in tutto il suo splendore.Visita e tempo libero.
PRANZO IN RISTORANTE Subito dopo proseguiremo alla volta di Ravello lasciando la strada costiera, per salire
verso la perla della Costiera Amalfitana.Al termine rientro in hotel e tempo libero per shopping e visite
individuali e per prepararsi ai festeggiamenti di fine anno .Gran cenone in hotel .
1° gennaio 2023 SALERNO
Prima colazione e PRANZO DI CAPODANNO IN HOTEL. Nel Pomeriggio trasferimento Salerno per la visita del
centro storico. Sulla sommità del Monte Bonadies, l'antico Castello di Arechi regala scorci marini, oltre a
ospitare un museo di ceramica e monete medievali. Assisteremo alle famose Luci D’Artista – le Luminarie di
Salerno. Rientro in hotel in tempo utile per la cena. Pernottamento.
2 gennaio 2023 REGGIA DI CASERTA – MILANO
Prima colazione in hotel e partenza per Caserta, incontro con la guida che ci porterà alla scoperta della famosa
Reggia borbonica costruita sul modello di Versailles e circondata dal maestoso parco . PRANZO LIBERO.
Proseguimento del viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata.
N.B. Per esigenze operative è possibile che il programma subisca delle modifiche nella successione delle visite, senza per
questo alterarne i contenuti.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI IN CAMERA DOPPIA

€ 750,00

La quota comprende: Viaggio in bus per tutta la durata del soggiorno * Sistemazione in hotel 4 stelle a
Castellammare di stabia (o nelle immediate vicinanze )* Trattamento di Pensione completa dalla cena del
primo giorno alla colazione dell’ultimo * Cenone di fine anno con bevande incluse * Servizi guida per tour
come da programma: * assistenza turistica in loco * assicurazione medico – sanitaria, bagaglio con le
restrizioni previste dalla polizza disponibile in agenzia
La quota non comprende: Assicurazione facoltativa contro annullamento € 25,00 Ingressi (Reggia di Caserta €
19,00), bevande ai pasti , le mance, visite facoltative o non previste dal programma, pranzi durante il viaggio
a/r , eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco, extra in genere e quanto non espressamente indicato nella
voce “la quota comprende”.
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