
    

CAPODANNO 2020 A NAPOLI 
 
1° giorno – 29.12.2019 -  NAPOLI 

Ritrovo dei partecipanti alla Stazione Centrale di Milano o transfer dai luoghi stabiliti, partenza per Napoli con treno ad alta 

velocità. Arrivo, transfer in ristorante con menù tipico, bevande incluse. Visita guidata del centro monumentale della città: Piazza 
Plebiscito, Municipio, Palazzo Reale, Teatro San Carlo, Galleria Umberto, Lungomare, Mergellina, Castel dell’Ovo (esterni). Sosta 

al gran Caffè Gambrinus per una buona sfogliatella. Al termine delle visite transfer in hotel, sistemazione nelle camere riservate, 

cena e pernottamento. 

2° giorno – 30.12.2019 - POMPEI 

Prima colazione in hotel. Partenza in bus per Pompei, visita guidata agli scavi, 

per scoprire come si svolgeva la vita durante l’impero romano. Si tratta di uno 

dei maggiori siti archeologici d’Europa, nonché patrimonio mondiale dell’Unesco, 

rimasto sepolto sotto lava e ceneri per oltre 1500 anni. Partenza per Sorrento. 

Pranzo in ristorante con menù tipico, bevande incluse. Nel pomeriggio visita 

guidata di Ercolano, camminando lungo le strade di ciottoli di questa antica 
città per immaginare come fosse la vita prima della devastante eruzione 

vulcanica del 79 d.C.  Rientro in hotel cena e pernottamento. 

3° giorno – 31.12.2019 – CASERTA 

Prima colazione in HOTEL. Partenza in bus per Caserta. Arrivo alla Reggia, breve tempo a disposizione per la visita libera ai 

giardini, quindi incontro con la guida per visitare gli appartamenti della Reggia, la residenza reale più grande al mondo, capolavoro 

di Luigi Vanvitelli, dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’umanità. Pranzo in ristorante con menù tipico, bevande incluse. Al termine 

rientro in albergo e preparativi per accogliere il nuovo anno con Cenone e Veglione in centro a Napoli, in sala vista mare. All’alba 

rientro in hotel con il bus, pernottamento. 

CENONE E VEGLIONE DI CAPODANNO NEL PIENO CENTRO DI NAPOLI, IN ZONA 

PEDONALE, PER AMMIRARE IN SICUREZZa I BELLISSIMI FUOCHI D’ARTIFICIO E 

PARTECIPARE ALLA FESTA IN PIAZZA MUNICIPIO IN COLLEGAMENTO RAI 
4° giorno – 01.01.20 – COSTIERA AMALFITANA 

Prima colazione in hotel. Partenza in bus e visita guidata della Costiera Amalfitana, breve sosta panoramica a Positano. Visita del 

centro storico di Amalfi e del’incantevole Duomo, complesso architettonico simbolo della città con due basiliche comunicanti. 

Pranzo in ristorante con menù di pesce, bevande incluse. Nel pomeriggio continuazione lungo la costa fino a Salerno per una 

passeggiata tra le Luci d’Artista ed ammirare l’esposizione di opere d’arte luminose installate nelle varie zone della città. Rientro 

in hotel, cena e pernottamento.  
5° giorno – 02.01.20 -  NAPOLI 

Prima colazione in hotel. Partenza in bus per Napoli per un itinerario guidata a piedi alla scoperta del Rione Sanità, Durante il 

percorsosi possono ammirare numerose chiese che, da luoghi di culto, si sono trasformate nel tempo in note gallerie d’arte: 

Basilica del Buon Consiglio, Basilica di San Gennaro, Cimitero delle Fontanelle, Basilica di Santa Maria dela Sanità, Catacombe di 

San Gaudioso, Palazzo San Felice. Pranzo in tipica pizzeria del centro storico, bevande incluse. Al termine trasferimento alla 

stazione di Napoli e partenza per il rientro con treno ad alta velocità. 

  

 

Dal 29 dicembre 2019 al 2 gennaio 2020 

€ 1.170 

Quota per persona in camera doppia 

Supplemento camera doppia uso singola € 120 

 
 
La quota comprende 
Trasferimenti da/per  Stazione Centra di Milano – Viaggio A/R in treno ad Alta Velocità – Bus e guida in loco per i transfer e le 

escursioni come da programma – Sistemazione in Hotel 4* - Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno 

– Cenone e Veglione di Capodanno in pieno centro di Napoli – Acqua e vino durante i pasti . Spumante per il cenote – Ingresso- 

Assicurazione medico/bagaglio 

La quota non comprende 

Polizza annullamento (valida con certificato medico)   45– City tax – Extra personali  

Pacchetti ingressi inclusi nella quota: 

Scavi di Pompei, Parco Archeologico di Ercolano, Reggia di Caserta (appartamenti e parco) , Duomo di Amalfi, Tour del Miglio 

Sacro a Napoli 

 
I soggiorni sono riservati ai soci del Centro Turistico Acli: il costo della tessera è di € 13,00 (1/12-30/11), i tesserati Acli devono 

richiedere l’opzione C.T.A. di € 5,00.  Org. Tec.  Il Vertice T.O. 

 
Per informazioni e prenotazioni:  

C.T. ACLI - Via Agnelli 33 – Gallarate -  tel.  0331/776395 – mar 14.30-17.30- giov 09.30-12.30- e-mail: 
ctagallarate@aclivarese.it 


