SPECIALE CAPODANNO

SORRENTO, CAPRI
& LA REGGIA DI CASERTA
30 DICEMBRE / 2 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 Caserta. Incontro con la guida e
visita della Reggia e dei suoi giardini. La realizzazione Reggia di Caserta è stata
commissionata dal re di Napoli Carlo di Borbone che voleva realizzare una struttura
imponente che potesse competere in magnificenza con la Reggia di Versailles e quindi
rappresentare la grandiosità del regno. 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 in hotel con musica !
3°Giorno: Pensione completa in hotel. In mattinata visita individuale di Sorrento. Nel
pomeriggio escursione a Napoli per la visita del centro storico e una panoramica sul golfo.
4°Giorno: Dopo la prima colazione partenza per Caserta per la visita del complesso
monumentale Belvedere di San Lucio. Innanzitutto l’eleganza degli esterni degli edifici,
famosi per lo stile architettonico utilizzato per la loro costruzione, ossia quello
rinascimentale, e per la storia che caratterizza questo piccolo agglomerato, considerato uno
dei primi modelli di borgo industriale. All’interno del complesso invece, si possono visitare
diverse stanze che ispirate al genere pompeiano. In questo stile rientra soprattutto il bagno
di Maria Carolina, che ricorda nella foggia le antiche terme romane. Ma non è tutto: ciò che
lascia i turisti a bocca aperta è senz’altro la presenza dei meravigliosi telai in legno, i quali
possiedono dei sistemi automatizzati che consentono la lavorazione della rinomata Seta di
San Leucio. Pranzo in ristorante e inizio del viaggio di ritorno.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 860
SUPPLEMENTO SINGOLA € 120

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,
ingresso Reggia di Caserta ,e Abbazia di Montecassino assicurazione medico bagaglio,
assistente agenzia. La quota non comprende le mance, altri ingressi e quanto non specificato.
In caso di maltempo la gita a capri può essere sostituita con altra escursione
Condizioni di Viaggio come da Catalogo Arianna2002

