
Pompei e Sorrento, Salerno e Napoli, festeggiamo insieme l’arrivo del nuovo anno tra cultura e paesaggi mozza�ato!

Date di e�e�uazione:
Dal 30/12 2022 al 1/1 2023

Programma:
1° giorno 
Pa�enza - Pompei 
Incontro dei pa�ecipanti e pa�enza in pullman. Arrivo a Pompei e pranzo libero, visita con guida agli scavi
archeologici che costituiscono una straordinaria testimonianza del mondo antico grazie allo stato di

conservazione della ci�à, rimasta praticamente inta�a dopo l'eruzione che la colpì nel 79 d. C. cancellandola dal paesaggio
vesuviano. La ci�à di Pompei raccoglie in se due mondi molto distanti: da un lato ciò che resta di una delle più ricche ci�à
dell'impero romano e dall'altro la spiritualità cristiana, testimoniata dai tanti pellegrini in visita al rinomato Santuario dedicato
alla Beata Vergine del Rosario di Pompei, testimonianza tangibile della devozione verso la  Madonna. Il mondo pagano e
quello cristiano convivono a meno di 800 metri di distanza, vicini nello spazio, lontani nei principi e nelle aspirazioni,
conseguenti nel tempo. In serata sistemazione in hotel cena e perno�amento.

2° giorno 
Sorrento - Salerno 
Colazione e in ma�inata possibilità di visita della splendida Sorrento, famosa nel mondo per la straordinaria
posizione, si a�accia su una terrazza tufacea a strapiombo sul mare, con un paesaggio unico di o�i e

agrumi. Nella centrale Piazza Tasso viene allestito un luminosissimo albero di Natale. Pranzo in ristorante. Nel primo
pomeriggio pa�enza per Salerno per ammirare le Luci d’A�ista, le installazioni luminose più famose del sud Italia, che
saranno accese dal primo week-end di novembre. Tempo libero per ammirare questo magni�co scenario natalizio. Rientro
in hotel.
Cenone di �ne anno e Buon 2023 a tu�i!!!

3° giorno 
Napoli - ritorno 
Colazione e pa�enza per Napoli, passeggiata a Spaccanapoli, pi�oresco qua�iere dove in occasione del
Natale vengono allestite delle bancarelle con le lavorazioni a�igianali per i presepi. Napoli è una delle più

grandi ed incantevoli ci�à d’a�e del Mediterraneo. La ci�à domina l’omonimo  golfo, che si estende dalla  penisola
sorrentina all’area vulcanica dei Campi Flegrei ed o�re una vista molto suggestiva, con l’imponente vulcano Vesuvio e, in
lontananza, tre magni�che isole : Capri, Ischia e Procida, che sembrano piccoli gioielli so�i dal mare. Oltre ai suoi splendidi
paesaggi, Napoli deve la sua meritata fama anche al fascino di un centro storico che racconta 2500 anni di storia ed è stato
inserito nel 1995 nel World Heritage List dell’UNESCO. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio pa�enza per il ritorno.

Documento:
ca�a d'identità

Supplementi:
Camera singola € 70
Quota iscrizione € 30

La quota comprende:
• Viaggio in pullman GT • Sistemazione in hotel 4* • Pensione completa • Bevande • Cenone di �ne anno • Accompagnatore •
Guide locali • Visite ed escursioni • Assicurazione medico bagaglio, annullamento

La quota non comprende:
• City tax (se prevista pagamento in loco) • Mance ed extra personali • Ingressi

Organizzazione Tecnica: Crociere in Pullman di Benede�a Lunardon

Capodanno: da
Napoli a Salerno

€ 5403

CLASSIC


