CAPODANNO A
SORRENTO E CAPRI
INCLUSO CENONE
30 DICEMBRE / 1 GENNAIO

Programma:
1°Giorno: Ritrovo dei partecipanti e partenza per la Costiera Sorrentina, sosta per il pranzo
libero lungo il percorso ed arrivo nel pomeriggio a Napoli, Giro panoramico con guida della
città, Maschio Angioino, Castel dell’Ovo Posillipo, la Galleri, Piazza Plebiscito etc.
Trasferimento in hotel nella Costiera Sorrentina, sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.
2°Giorno: prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza in aliscafo per Capri isola
famosa già dai tempi degli imperatori romani per la sua bellezza e il clima mite.Proseguimento
sempre con i pullmini locali per Anacapri altro comune dell’isola.Pranzo in ristorante,tempo
libero per una passeggiata attraverso suggestivi scorci sul mare azzurro e i famosi faraglioni e
rientro in battello.Cena e pernottamento. Rientro e preparatevi per il cenone presso il circolo dei
Forestieri con musica e spettacolo dal vivo.
A mezzanotte ammireremo seduti a tavola i fuochi d’artificio dalla più bella terrazza di Sorrento
e all’una vedremo uno spettacolo pirotecnico offerto dal comune di Sorrento.
3°Giorno: Pensione completa in hotel. In mattinata visita individuale di Sorrento. Nel
pomeriggio escursione a Salerno per la visita alle luminarie.
4°Giorno: Prima colazione in hotel, visita guidata del centro storico di Napoli, la Cappella di
San Severo con il Cristo Velato e una passeggiata a Gregorio Armeno per la visita dei preziosi
presepi autentici capolavori. Pranzo in ristorante panoramico a base di pesce e inizio del viaggio
di ritorno.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 690
SUPP. SINGOLA € 90
VIAGGIARE SERENI € 25
La quota comprende: Viaggio in pullman GT a/r, sistemazione in hotel 4 stelle, tutti i pasti con
bevande incluse dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo, Aliscafo e pullmini per Capri,
pranzo a Capri, Cenone di fine anno e pranzo speciale a Capodanno, visite guidate dove previsto,
assicurazione medico bagaglio, assistente agenzia.
La quota non comprende le mance, gli ingressi e quanto non specificato.
IN CASO DI MALTEMPO LA GITA A CAPRI PUO’ ESSERE SOSTITUITA CON ALTRA
ESCURSIONE
Condizioni di Viaggio come da Catalogo Arianna2002

