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SPECIALE FANTASTICO SUD: la maestosità dell’ABBAZIA DI MONTECASSINO, la 

NAPOLI PRESEPIALE ed il PALAZZO REALE, i CAMPI FLEGREI, SALERNO con il mercatino di 
Natale e le “Luci d’Artista”, SORRENTO, POZZUOLI con il Tempio di Serapide ed il Rione 
Terra, CASERTA VECCHIA ed il suo borgo 

 

Dal 29 Dicembre al 2 Gennaio 2017  (5 Giorni / 4 Notti)  
 
 

1° Giorno  –  29 DICEMBRE / Giovedì:  ROMA – ABBAZIA DI MONTECASSINO – NAPOLI – COSTIERA CASERTANA  
Ritrovo dei partecipanti e partenza. Arrivo a Montecassino e visita guidata della nota Abbazia, una delle più conosciute al 

mondo. Nel 529 San Benedetto scelse proprio questo monte per costruire un monastero che avrebbe ospitato lui ed i monaci che 
lo avevano seguito da Subiaco. Ed in questo luogo sono custodite anche le sue spoglie mortali, insieme a quelle di Santa 
Scolastica, sua sorella gemella. Quindi proseguimento per la zona della costiera casertana. Sistemazione in hotel e pranzo. Nel 
pomeriggio, partenza per Napoli. Arrivo e visita guidata del centro storico e della Napoli Presepiale con le caratteristiche botteghe 

di San Gregorio Armeno. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 

2° Giorno – 30 DICEMBRE / Venerdì:  CAMPI FLEGREI SOLFATARA – SALERNO  
Prima colazione in hotel e partenza per la zona dei Campi Flegrei, con sosta alla Solfatara, un luogo altamente suggestivo dove si 

concentrano 40 antichi vulcani. Durante la visita si potrà assistere a due fenomeni curiosi come l’intensa condensazione del vapore 
acqueo che avviene avvicinando ad una fumarola una piccola fiamma ed il rimbombo del suolo. Proseguimento per Salerno e 
pranzo in ristorante (a Salerno o in corso di viaggio). Pomeriggio a disposizione per una passeggiata sul lungomare di Salerno 
per la visita del “Mercatino di Natale”. Proseguimento per il centro città dove si potranno ammirare le suggestive esposizioni di 
opere d’arte luminose, installate nella Villa Comunale e le vie del centro cittadino. Rientro in serata in hotel. Cena e 

pernottamento. 
 

3° Giorno – 31 DICEMBRE / Sabato:  SORRENTO 
Prima colazione in hotel e partenza per Sorrento. Arrivo e visita guidata della città, con il Chiostro medievale di San Francesco, il 

sedile dominova, il centro storico con la via San Cesareo e le sue stradine tipiche. Rientro in hotel e pranzo. Pomeriggio di relax e 
serata dedicata al Cenone e Veglione di Capodanno in hotel…Felice Anno Nuovo a Tutti!!! 
 

4° Giorno  –  1° GENNAIO / Domenica:   CASERTA VECCHIA  - POZZUOLI 
Prima colazione in hotel. Mattinata libera per relax o per una escursione a Caserta Vecchia, ove si trova la bella cattedrale 
medievale: il Duomo dedicato a San Michele Arcangelo, una fusione tra lo stile siculo-arabo e quello del romanico-pugliese. 

Possibilità di partecipare alla Santa Messa e di fare una passeggiata nel caratteristico borgo medievale, con i resti dell’antico 
castello posto in cima alla collina. Rientro in hotel e pranzo. Pomeriggio dedicato alla visita guidata di Pozzuoli con il Tempio di 
Serapide, il Rione Terra ed il Duomo, che ingloba l’antico Tempio di Augusto. Tempo libero per una passeggiata nel centro 

storico recentemente rivalutato. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 

5° Giorno – 2 GENNAIO / Lunedì:  NAPOLI PALAZZO REALE - ROMA 
Prima colazione in hotel e partenza per Napoli. Mattinata dedicata alla visita guidata del Palazzo Reale, con le stanze reali situate 

al piano nobile, rimaste quasi intatte negli arredi, e ricche di opere d’arte; il teatrino di Corte, la Sala del Trono con il  grande 
baldacchino ottocentesco, il Salone d’Ercole e la Cappella Palatina. Durante il Regno delle Due Sicilie, il Palazzo Reale di Napoli fù 
una delle quattro residenze dei Borbone di Napoli, insieme alla Reggia di Caserta, a quella di Capodimonte ed alla Reggia di 
Portici. Al termine della visita, passeggiata nella Napoli Borbonica e tempo libero per acquisti. Rientro in hotel e pranzo. Quindi 
partenza per il rientro a Roma. Arrivo nel tardo pomeriggio e fine dei servizi. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: Euro  495,00 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  (se disponibile):  €  100,00 
Camere triple e quadruple non disponibili (ma gruppi familiari potrebbero essere abbinati in camere Doppie 
dotate di 2 letti grandi da una piazza e ½ ciascuno). In tal caso riduzioni 3°/4° pax in camera doppia:  
a) bambini fino a 12 non compiuti: riduzione - 30%; b) dai 12 anni compiuti: riduzione - 20% 
 

LA QUOTA COMPRENDE:  
 

Viaggio in pullman Gran Turismo - Sistemazione in Hotel 4 Stelle, in camere doppie con servizi privati (Hotel Golden Tulip Marina 
di Castello Resort o similare) – Tutti i pasti dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, incluso un pranzo in ristorante 
durante escursione a Salerno, con bevande incluse ai pasti (1/2 di lt. di minerale ed ¼ di lt. di vino, a persona a pasto)  –  Cenone 
e Veglione di Capodanno in Hotel  -  Escursioni e Visite guidate come da programma . 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

Le mance, il facchinaggio, tutti gli ingressi durante le visite a musei, ville, palazzi, parchi etc., gli auricolari durante le visite se 
necessari, l’eventuale tassa di soggiorno che se presente dovrà essere saldata in loco, la Quota Ass./Assicurativa Obbl.:Euro 
20,00 a persona,  

quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”. 
 

N.B.: il cliente può sottoscrivere una polizza assicurativa a copertura delle penali di annullamento del viaggio per forzata 
rinuncia. Tale polizza (facoltativa ed a pagamento), deve essere sottoscritta contestualmente alla prenotazione del viaggio (se 

interessati richiedeteci le condizioni di polizza). 
 
PER MOTIVI ORGANIZZATIVI L’ORDINE DELLE VISITE POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI // IN CASO DI MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEI 
40 PARTECIPANTI, IL TOUR OPERATOR SI RISERVA LA POSSIBILITA’ DI ANNULLARE IL TOUR o DI PROPORRE UN ADEGUAMENTO 
DELLA QUOTA.  

  


