
 

CAPODANNO a SORRENTO 

         Dal 29 dicembre 2017 al 1 gennaio 2018  
 
Programma di massima  : 

 
1° giorno – 29 dicembre – venerdì  VICENZA /VERONA /TIVOLI /  SORRENTO 
Alle ore 6.00  partenza dal luogo convenuto in pullman  Gran Turismo , brevi soste di prammatica  e per il 
pranzo libero lungo il percorso   Arrivo a Tivoli alle  ore 12:30  circa -  e  Visita di Villa Adriana con guida  alle 

ore 13.00   (durata 1 ora e 20 minuti  
circa ) Villa Adriana   fu  voluta 
dall’Imperatore   Adriano   che la fece 
costruire  agli inizi del  II secolo   e  
risulta essere la villa più grande mai 
appartenuta ad un Imperatore  romano  
( 120  ettari  circa su di un perimetro di 
3 km)  e rappresenta   lo straordinario 
livello  di architettura raggiunto 
dall’architettura romana e  dal 1999  è  
patrimonio dell’ Umanità  UNESCO.   Al 
termine breve tempo libero e 
proseguimento del viaggio per  
Sorrento, stazione di soggiorno tra le 
più famose d’Italia, adagiata tra 

agrumeti e giardini e patria del poeta Torquato Tasso - arrivo in serata - sistemazione in hotel nelle camere 
riservate - cena e pernottamento. 
 

2° giorno – 30 dicembre – Sabato SORRENTO / NAPOLI / SORRENTO 
 
Prima colazione e partenza per Napoli  
escursione alla città di Napoli con guida: 
grande e bellissima città distesa lungo 
l’arco di uno dei più bei golfi del mondo e 
chiusa ad est dal caratteristico cono del 
Vesuvio.  All'arrivo tour Panoramico  lungo 
le arterie principali dellla città, Piazza 
Municipio  con il Maschio Angioino, Teatro 
San Carlo  e la Galleria Umberto I°, Piazza 
del Plebiscito  sulla quale si trovano il Palazzo Reale  e la monumentale Basilica S. Francesco  di Paola, Il 
Quartiere  di Santa Lucia, antico borgo di pescatori, Via Caracciolo, il quartiere collinare di posillipo con 
splendida vista su tutto il golfo , pranzo libero  e  continuazione delle visite  del centro storico  e  passeggiata 
a Spaccanapoli  dall'atmosfera magica e tipicamente partenopea. Rientro in albergo   per la cena ed il 



pernottament 
3°giorno 31 Dicembre -Domenica SORRENTO/POMPEI / SORRENTO 

 
Prima colazione in hotel  e partenza per  Pompei , 
una delle zone archeologiche più importanti del 
Mondo   e  visita agli scavi archeologici con guida 
antica città Romana Che fu seppellita da cenere e 
lapilli nell’eruzione del ‘79 d.C., oggi è uno dei 
centri archeologici più famosi al mondo ed offre un 
impressionante e realistico quadro della topografia 
e della vita di una città romana -  al termine rientro 
in albergo  per il  pranzo - nel pomeriggio  tempo 
libero   per visita alle luminarie di Sorrento e  alla 
mostra dei presepi , rientro in hotel in tempo utile 
per prepararsi al 

 

CENONE e VEGLIONE DI SAN SILVESTRO 
con musica,bevande e brindisi  al Nuovo Anno    

presso i l  Circolo dei Forestieri,  a 200 metri  circa dall ’albergo, 
la più bella terrazza di Sorrento 

da dove comodamente seduti  si  potranno ammirare i  fuochi del Golfo di  Napoli   
e lo spettacolo pirotecnico dal mare alle ore 01.00 offerto dal comune di 

Sorrento   
 
4° giorno - 1 gennaio – lunedì SORRENTO / VERONA/VICENZA 
prima colazione in hotel e alle ore 11.00  partenza per  rientro  a Verona e Vicenza , soste di prammatica lungo 
il percorso e per il pranzo  libero   -   arrivo in tarda serata ai luoghi di destinazione  Fine del viaggio e dei 
servizi. 
 
 

Sistemazione:  Grand Hotel Cesare Augusto Sorento 4 **** 
L'albergo sorge in posizione centrale a poca distanza da Piazza Tasso e del centro dello shopping  e 
nei pressi dei mezzi pubblici  e del Treno della Circumvesuviana. Dispone di 120 camere ampie e con 
vista panoramica, con TV satellitare, minibar e bagno privato con phon, giardino e piscina   
panoramica   
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
minimo  25  persone    paganti         €  710 
Supplemento camera singola:      €   110 
Riduzione bambini in 3° letto   fino a 12 anni non compiuti             €    70   
Polizza medico, bagaglio e annullamento   Europ Assistance,  €    35 
con franchigia a persona            
 
Nota bene: l’ordine delle visite potrebbe   subire  inversioni  senza peraltro nulla togliere al  programma per motivi tecnici  
organizzativi o per migliorare lo stesso   
 
Le quote comprendono: 

 Viaggio in pullman GT *, pedaggi ,parcheggi e Ztl  a Napoli   
 Sistemazione in un buon albergo a 4 stelle a Sorrento, in camere doppie con servizi privati 
 Trattamento 3 mezze pensioni, Pacchetto Bevande a 3 pasti in hotel: ¼ vino e ½ acqua minerale  a person 
 Cenone e Veglione di San Silvestro  con musica  dal vivo, bevande e  brindisi al Nuovo Anno presso il  Circolo dei 

Forestieri di Sorrento 



 Guida  locale per  una  giornata  visita di Napoli  e  mezza  giornata  a Pompei  
 Ingressi  :  Villa Adriana a  Tivoli,Cristo Velato a Napoli, Scavi di Pompei   
 Diritti di prenotazione e  Guida   locale  per Visita Villa Adriana       
 Tassa di Soggiorno -  Tasse e percentuali di servizio 

 
Le quote non comprendono: 

 1 pranzi andata e ritorno e  1  pranzo   a  Napoli, 
 le mance  e  tutto quello non specificato nella voce “la quota comprende”. 

 

PRIMA OPZIONE PER CONFERMA PARTENZA   GRUPPO 
AL 6 NOVEMBRE 2017 

 
ALLA CONFERMA E’ RICHIESTO UN ACCONTO PARI A € 200 + polizza assicurativa   a persona   -SALDO 
ENTRO IL  15 Novembre    2017 
 
DOCUMENTI: Carta d’identità valida  +  Tessera sanitaria   
QUOTE: Le quote  di viaggio sono stabilite In base al numero delle persone   , eventuali riduzioni   
comporteranno una revisione delle quote di partecipazione  con comunuicazione al più tardi  21  giorni dalla 
partenza a termine di legge. 

 
Nota: per le visite di Villa Adriana a Tivoli   e a Pompei occorre la prenotazione anticipata che verrà fatta dopo 
la conferma della partenza del gruppo e con elenco nominativo e data di nascita dei signori partecipanti 

 

 
Verona , 26/09/2017 – Polizza RCT  ALLIANZ - Fondo Garanzia Vacanze  Felici  Condizioni generali   TO   
Organizzazione tecnica ENCICLOPEDIA DEL VIAGGIO S.R.L. VERONA   
Piazza San Tomaso 10-11  37129   VERONA    - TEL 045 8011441 – FAX  045 8011450 
e.mail: carla@enciclopediadelviaggio.it – sito www.enciclopediadelviaggio.com 

 
 

 
 

   
 


