
 

 

 

 

CAPODANNO IN 
COSTIERA 

29 Dicembre 2018 – 02 Gennaio 2019 
5 giorni/4 notti 

      

 
 

 

Programma di viaggio 

1° giorno – Sabato 29 dicembre 2018– Partenza da Firenze per Napoli con soste convenienti durante il 

percorso. 

Arrivo a Napoli e visita guidata del centro storico. Panoramica  del Lungomare Caracciolo fino a Posillipo e 

continuazione del tour con la Piazza Plebiscito, il Teatro San Carlo, i Quartieri Spagnoli. Pranzo libero. Una 

opportunità di provare una delle storiche pizzerie del centro e/o un caffè con le famose sfogliatelle 

napoletane. 

Tempo a disposizione  per esplorare individualmente l’animato centro storico nel pomeriggio e quindi 

proseguimento per il nostro hotel, situato in prossimità del Golfo di Salerno. Cena e pernottamento in 

hotel. 

 



 

 

2° giorno – Domenica 30 dicembre  2018 –  

Dopo la prima colazione, incontro con la guida e partenza per Paestum per una visita dell’area archeologica, 

inserita nel Patrimonio mondiale dell’Unesco nel 1998. Proseguimento per una locale produzione 

artigianale di mozzarella di bufala e light lunch a base di prodotti locali.  

               
 

 

Proseguimento per Salerno e visita guidata della città con le famose “luci d’artista”, un percorso tra piazze 

e vie delle città che si vestono di luci, che vanno oltre le consuete luminarie di fine anno: sono opere 

concepite da artisti contemporanei, che si qualificano per l'alto valore scenografico o per valori fortemente 

simbolici e concettuali. Rientro in hotel per la cena. 

 



 

 

 

3° giorno –  Lunedì 31 dicembre 2018 –  

Dopo la prima colazione partenza per Pompei  e visita guidata della famosa area  archeologica. Al termine 

proseguimento per una locale azienda vitivinicola situata sulle  pendici del Vesuvio e degustazione di 

prodotti e vini locali. Nel pomeriggio rientro in hotel per prepararsi ai festeggiamenti per il nuovo anno. 

Cenone ed intrattenimento in hotel.  

 

                       
 
4° giorno – Martedì 01 gennaio 2019   

Mattinata libera per usufruire dei servizi dell’hotel e pranzo in hotel. Nel primo pomeriggio trasferimento a 

Sorrento per una passeggiata lungo Corso Italia ed una breve visita guidata del centro storico inclusa una 

visita ad un laboratorio artigianale per la produzione del limoncello. Rientro in hotel per la cena. 

            
 

 



 

 

5° giorno – Mercoledì 02 gennaio 2019 

Dopo la prima colazione partenza per Tivoli e visita di Villa D’Este. Pranzo in ristorante. Nel primo 

pomeriggio, inizio del viaggio di ritorno con arrivo a Firenze in serata. 

 

 

 
 

           
 



 

 

ISCRIZIONI ENTRO IL 10 OTTOBRE 2018 
                                                SALVO ESAURIMENTO POSTI             

                                           QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
               Soci  Invitati 
 
Quota camera doppia      €  695,00                      € 725,00 
Supplemento singola           €        90,00 
Riduzione 3°-4° letto bambini 3 – 12 anni non compiuti  €     200,00 
Riduzione 3° - 4° letto adulto                        €       40,00 
 

 Acconto (alla prenotazione)  € 300,00 
 Saldo entro il 20 NOVEMBRE 2018 

ISCRIZIONI  

Le iscrizioni si effettuano presso la sede del Cral  oppure versando la quota di partecipazione a 

mezzo bonifico sul conto corrente presso Banco Posta n. IBAN IT 80 X 07601 02800 

000067756791 intestato al CRAL GRUPPO UNIPOL  

La quota di partecipazione comprende : 

 Quattro mezze pensioni in camera doppia in hotel 4 stelle situato nei dintorni di Salerno a Mercato 

San Severino – “San Severino Park Hotel & Spa”  

 Visita e degustazione/pranzo tipico in locale azienda di produzione casearia nel salernitano  

 Cenone di Capodanno e intrattenimento in hotel 

 Il pranzo del 1° gennaio in hotel 

 Un pranzo in agriturismo nei pressi di Pompei con degustazione di prodotti e vini locali 

 Un pranzo in ristorante tipico a Tivoli 

 Visita guidata di mezza giornata a Napoli 

 Visita guidata della zona archeologica di Paestum e visita guidata di Salerno  

 Visita guidata della zona archeologica di Pompei  

 Visita guidata di Sorrento 

 Visita guidata di Villa d’Este a Tivoli 

 Biglietti di ingresso alle zone archeologiche di Paestum, Pompei e Villa d’Este a Tivoli 

 Il trasporto in bus granturismo con partenza da Firenze 

 Le bevande ai pasti (1/4 vino, ½ minerale) 

 Polizza medico-bagaglio-annullamento viaggio 

La quota non comprende:  

 La tassa di soggiorno (al momento non prevista) 

 Ingresso SPA € 19,00 a persona (incluso kit ciabattine,accappatoio,telo) da prenotare in anticipo  

 gli extra e tutto quanto non indicato ne « La quota comprende «   

Penalità per annullamento viaggio: 

 Dal giorno successivo all’Iscrizione € 20,00 

 30% della quota di partecipazione da 44 a 30 gg.  dalla partenza 

 50% della quota di partecipazione da 29 gg a 15 gg. dalla  partenza 

 75% della quota di partecipazione da 14 gg a 7 gg. dalla partenza 
 100% della quota di partecipazione da 6 gg fino  alla data della partenza 


