
 

Capodanno 2023 
Tour Napoli, Sorrento  
e Costiera Amalfitana 
novità: inclusa Luci d’artista di Salerno e Pompei 

dal 29 dicembre al 2 gennaio 2023 
 
1° giorno > 29 dicembre 2022: Partenza / pranzo / hotel in zona Napoli 
Ritrovo dei partecipanti nella prima mattinata e partenza in bus gran turismo per Napoli. Sosta per il pranzo lungo il percorso. Pomeriggio, proseguimento 
del viaggio.  Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 
 
2° giorno > 30 dicembre 2022: Napoli: Centro storico “Spaccanapoli”  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per Napoli. Passeggiata nel centro storico, uno dei luoghi più vivaci e animati della città, in cui 
si amalgamano tradizione, arte e cultura napoletana. Un itinerario nel cuore di Napoli lungo la rinomatissima “Spaccanapoli” tra negozi di artigianato 
locale e ricchissime pasticcerie dove si succedono chiese, palazzi e piazze tra le più interessanti della città. Pranzo in ristorante a base di pizza. Nel 
pomeriggio proseguimento della visita guidata della città, misteriosa e solare allo stesso tempo, ricca di chiese, monumenti e musei: è la Napoli millenaria 
dell’arte e della bellezza. Vivace e ospitale, dove storia e modernità, bellezza e degrado, fede e superstizione si intrecciano e danno vita ad un vero e 
proprio teatro in cui personaggi, voci e colori si muovono e affascinano lo spettatore. Il tour di Napoli permette di immergersi completamente nella 
cultura e nelle tradizioni della città in completa sicurezza con un percorso unico nel suo genere. Rientro in hotel cena e pernottamento. 
 
 3° giorno > 31 dicembre 2022: Costiera Amalfitana / luci d’artista di Salerno / cenone e veglione di fine anno 
Prima colazione e partenza in pullman riservato per la visita guidata della magnifica Costiera Amalfitana: Positano, Amalfi e Maiori. Positano: la perla 
della Costiera Amalfitana, un mix perfetto di mare e natura e glamour (non a caso, insieme a Capri, era una delle mete preferite dei vip durante la Dolce 
Vita). Vicoletti che spuntano su scorci di mare, negozi di candido lino, una spiaggia che si affaccia sulle isole dei Galli: iniziare il tour da Positano è la 
maniera migliore per innamorarsi di questa terra. Amalfi: è la più antica delle repubbliche Marinare e il suo legame con il mare si sente da subito ed è 
una delle caratteristiche principali di questo borgo. Le vie e le stradine del centro, costellate di maioliche colorate, sono un incanto di vociare, profumi e 
angoli da fotografare. Fino ad arrivare nella piazza del Duomo di S. Andrea, con la sua maestosa scalinata. Maiori: dichiarata dall'Unesco Patrimonio 
dell'Umanità, possiede la spiaggia più lunga dell'intera Costa d'Amalfi caratterizzata da una sabbia scura di origine vulcanica.  Pranzo in ristorante a 
Salerno. Pomeriggio libero per una passeggiata per le vie del centro storico di Salerno addobbate per la manifestazione unica al mondo “luci d’artista di 
Salerno”. Rientro in Hotel e veglione e cenone di Capodanno con intrattenimento musicale, ballo e cotillon. Brindisi di Mezzanotte. Pernottamento. 
 
4° giorno > 1 gennaio 2023: Sorrento  
Prima colazione. Mattinata libera. Pranzo di Capodanno in hotel.  Nel pomeriggio visita di Sorrento alla scoperta della città del “Tasso”, meta prediletta 
del turismo internazionale è stata da sempre una tappa fondamentale dei “Gran Tour”. Scrittori e musicisti ne hanno testimoniato le intense emozioni 
nelle loro opere. Passeggiata nel caratteristico centro storico tra i mille colori dei tipici vicoletti, visita del Duomo, dei giardini pubblici, la Chiesa di San 
Francesco e degustazione del tipico limoncello. Rientro in hotel cena e tombolata con ricchi premi. Pernottamento. 
 
5° giorno > 2 gennaio 2023: Pompei / rientro 
Prima colazione in hotel, quindi, trasferimento con pullman a Pompei. Il sito archeologico più suggestivo ed unico al mondo che quasi ogni giorno ci 
sorprende per i continui nuovi ritrovamenti di “tesori nascosti”, reso immortale dall’eruzione del Vesuvio. Visita della zona Archeologica ripercorrendo 
le strade della cittadina romana per luoghi pubblici e privati, sacri e profani, alla scoperta di dimore maestose, con splendidi affreschi, rivivendo uno 
spaccato della vita quotidiana di duemila anni fa; dai meravigliosi ambienti delle Terme del foro, e dei lupanari, fino all’imponente mole del teatro, oggi 
sede di rappresentazioni teatrali e concerti. Al termine pranzo in ristorante e partenza per il rientro con arrivo previsto in tarda serata. 
  

Quota a persona di partecipazione:  € 680,00  (5 giorni – 4 notti) 
Supplemento camera singola (disponibilità limitata):    € 145,00 
 Quotazione valida al raggiungimento di 45 partecipanti paganti 
  

 LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman Gran Turismo; sistemazione hotel 4 stelle a Nola (Napoli); trattamento di pensione completa 
dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno; bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale); Cenone e veglione di Capodanno con 
musica dal vivo e 1 coppa di spumante per il brindisi; visite guidate come da programma; assicurazione medico e bagaglio compresa pandemia.  
 

 LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione annullamento viaggio facolta@va € 35,00 a persona da richiedere obbligatoriamente al 
momento della prenotazione (vedi condizioni sul nostro sito internet o richiedetele in agenzia); tassa di soggiorno; ingressi in generale (Pompei 
e altri); mance ed extra personali; tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende” 


