
 
 

 
CAPODANNO IN COSTIERA 

AMALFITANA 
DAL 29 DICEMBRE AL 2 GENNAIO 2022 

 

Durata 5 giorni /4 notti 
 

Napoli, Pompei, Costiera Amalfitana, Salerno, Procida, Caserta, Cassino 
 

1º GIORNO: Cuneo – Cassino 

 
Ore 6.00 partenza da Cuneo in Piazza Europa davanti alla Farmacia Comunale 
Ore 6.10 partenza da Cuneo in Piazza della Costituzione, lato C.so Gramsci  
 
Percorso autostradale verso la Campania con soste in autogrill per la 
colazione e il pranzo libero. Nel pomeriggio arriveremo a Montecassino 
e saliremo allo storico Monte per visitare l’Abbazia, importante centro 
culturale sin dal medioevo, magnifico esempio di architettura 
rinascimentale e barocca. Sistemazione in hotel, tempo a disposizione 
per il relax, cena e pernottamento.    

 

2º GIORNO: Costiera Amalfitana – Luci d’Artista a Salerno 
Dopo la prima colazione incontreremo la guida e un autobus locale 
privato che ci accompagneranno nell’escursione in Costiera Amalfitana 
in un susseguirsi di emozioni lungo l’itinerario paesaggistico più bello 
d’Italia. Potremo ammirare Positano, perla della Costiera e l’incantevole 
presepe del Maestro Castellano, scenograficamente incastonato nella roccia. Raggiungeremo Amalfi, la più antica 
repubblica marinara d’Italia. Visiteremo il suo borgo antico dominato dal Duomo, in stile arabo-siciliano, costruito in 
posizione panoramica in cima a un imponente scalinata. Dopo il pranzo libero proseguiremo toccando le suggestive 
località di Maiori e Vietri sul Mare sino a raggiungere Salerno ove potremo passeggiare nel Parco della Villa Comunale 
e nel centro storico per godere della magica atmosfera delle Luci d’Artista: alberi di Natale, arcobaleni di luci, sfere 
luminose e giardini incantati che ci lasceranno estasiati. Al termine della visita rientro in hotel, tempo a disposizione per 
il relax, cena e pernottamento in hotel. 
 

3º GIORNO: Pompei - Napoli 
Dopo la prima colazione incontreremo la guida locale che ci accompagnerà nella scoperta degli scavi di Pompei ove 
dimore sontuose rivestite di mosaici, affreschi misteriosi e calchi in gesso ci permetteranno di rivivere il dramma e lo 
splendore dell’antica città ricoperta da un’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. Al termine della visita raggiungeremo Napoli, 
una città dalla mille contraddizioni ma bellissima e capace di regalare un’infinità di emozioni e ricordi. Dopo il pranzo 
libero nella famosa Via dei Tribunali, ove potremo assaggiare le migliori pizze e “sfizioserie” Napoletane, inizieremo la 
visita del Capoluogo: il Duomo, prezioso custode del miracolo di San Gennaro, la Cappella di San Severo, con il famoso 
Cristo Velato, il Quartiere di Spaccanapoli, nella zona dei Decumani, con la chiesa di San Lorenzo Maggiore e il 
Monastero di Santa Chiara. Tempo a disposizione per le visite individuali e lo shopping in Via San Gregorio Armeno, 
ovvero la via dei presepi e dell’artigianato napoletano ove ogni metro quadro è destinato a quest’arte secolare. Rientro 
in hotel, tempo a disposizione per il relax e per prepararsi ai festeggiamenti della serata. Cena speciale e festeggiamenti 
di Capodanno in hotel. Pernottamento in hotel. 
 

 
  



 

4º GIORNO: Procida Capitale della Cultura 2022 - Napoli 
Dopo la prima colazione incontreremo la guida locale e partiremo in Aliscafo per Procida, Capitale della Cultura 2022 
che sembra giacere sdraiata nel mare. Saliremo alla collina di Terra Murata, dominata dal maestoso Palazzo d’Avalos. 
Visiteremo il nucleo storico dell’Isola, un vero e proprio borgo fermo nel tempo caratterizzato da un dedalo di viuzze, 
con case addossate le une alle altre, lungo le quali si aprono indimenticabili panorami sul Golfo di Napoli. Proseguiremo 
verso Marina Corricella, il borgo marinaro più antico dell’Isola, celebre per aver ospitato il set de “Il Postino”, capolavoro 
cinematografico di Massimo Troisi e Maria Grazia Cucinotta. Passeggeremo nel borgo pedonale ammirando le case 
colorate dei pescatori con i tipici “vefi”, balconi coperti da archi di origine araba. Visiteremo il Casale Vascello, 
caratteristiche abitazioni racchiuse in un una corte interna per proteggersi dalle incursioni saracene. Dopo il pranzo 
augurale in ristorante visiteremo il caratteristico borgo di Marina Grande con casette multicolore affacciate sul selciato 
e dominate dalla cornice merlata del Palazzo Montefusco. Nel pomeriggio rientreremo al Porto Napoli e insieme alla 
guida locale visiteremo la Piazza del Plebiscito godendo della vista sul Palazzo Reale e sul Teatro San Carlo.  Dopo un 
caffè presso il Gran Caffè Gambrinus, storico ed elegante locale di Via Chiaia, saluteremo il Capoluogo Campano con 
un itinerario panoramico attraverso i luoghi che per anni lo hanno ritratto nelle più belle cartoline: la Riviera di Chiaia, 
Mergellina, la Collina di Posillipo e il quartiere del Vomero. Rientro in hotel, tempo a disposizione per il relax, cena e 
pernottamento.  
 

5º GIORNO: Caserta - Cuneo 
Dopo la prima colazione incontreremo la guida locale per visitare la Reggia di Caserta, la Versailles dei Borboni, 
capolavoro del Vanvitelli. Visiteremo gli interni, Patrimonio UNESCO, con lo scalone d’onore, il vestibolo, la Cappella 
Palatina e gli appartamenti reali che si sveleranno in tutta la loro magnificenza. Passeggeremo nell’incantevole parco, 
splendido connubio di tradizione italiana e giardino rinascimentale. Dopo un aperi-pranzo in un caseificio locale, ove 
potremo gustare latticini e insaccati accompagnati da un’ottima falanghina, partiremo per il viaggio di ritorno durante il 
quale saranno previste le opportune soste in autogrill per i servizi e la cena libera. L’arrivo a Cuneo è previsto in serata.  
 
 

La quota di partecipazione è di € 1.045,00 – Suppl. singola € 35,00 persona/notte 
Minimo 25 partecipanti 

 
 

La quota comprende: 
* Viaggio di a/r in autopullman Gran Turismo con servizi igienici 
* Igienizzazione e sanificazione giornaliera dell’autobus 
* Sistemazione in hotel tre stelle superiore / quattro stelle in base camere doppie con servizi privati 
* Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione del quinto 
* Pranzo del terzo giorno in ristorante con menù tipico 
* Tutti pasti con menù accuratamente selezionati e massima attenzione per eventuali intolleranze alimentari 
* Bevande ai pasti, acqua minerale e vino 
* Accompagnatore insieme al gruppo per l’intera durata del viaggio 
* Visite guidate ed escursioni come da programma 
* Auricolari a disposizione di ogni passeggero per l’intera durata del viaggio 
* Assicurazione di viaggio contro l’annullamento 
* Assicurazione di viaggio medico no stop e bagaglio 
* Assicurazione di viaggio polizza Cover Stay in caso di Covid o quarantena obbligatoria 
 
 

La quota non comprende: 
* I pasti liberi, il costo degli ingressi, le eventuali tasse di soggiorno dovute dagli hotel alle amministrazioni locali 
 
 
 
 
 

 
Occorre: carta d’identità valida per l’espatrio.  

L’itinerario può subire delle variazioni mantenendo le stesse visite previste da programma 


