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CAPODANNO TOUR 
 

 
 

CAPODANNO A NAPOLI  
TRA IL SOLITO E L’INSOLITO, SEMPRE BELLISSIMA…  

E LA FANTASTICA AREA FLEGREA 
 

30 dicembre – 2 gennaio (4 gg/ 3 notti) 
 

 
 

Luci, colori, mercatini, addobbi, e poi chiese, luoghi d’arte, siti storici. 
Napoli tra Natale e Capodanno diventa più bella che mai, capace come poche città al mondo  

di dare a chi la visita gioia e serenità. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.095 
Supplemento Camera Singola € 200                  Quota iscrizione € 35 

 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio a/r in treno veloce Milano Centrale_Napoli_Milano Centrale - Bus in loco per i trasferimenti, le 
visite e le escursioni indicate - Guida per le visite in loco – Sistemazione in hotel 4 stelle nel centro storico di Napoli – Pensione 
completa come da programma –  Bevande a tutti i pasti – CENONE DI CAPODANNO SUL TERRAZZO DELL’HOTEL ORIENTE INCLUSO 
COPPA DI SPUMANTE – Ingressi - Auricolari – Accompagnatore - Assicurazione medico/bagaglio con copertura Cover Stay 
 
NOTA IMPORTANTE: PACCHETTO INGRESSI inclusi nella quota: 

• CAPPELLA DI SAN SEVERO, CRISTO VELATO 
• CHIOSTRO DI SANTA CHIARA 
• TEMPIO DI SERAPIDE  
• CASTELLO DI BAIA 
• SITO ARCHEOLOGICO DI POMPEI 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno da pagare direttamente in loco – Mance - Polizza annullamento € 40 da richiedere 
all’atto della prenotazione – Extra personali e quanto non indicato ne “la quota comprende”  
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative in essere al momento dell’effettuazione del viaggio. Eventuali 
variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto. IN caso di disposizioni governative che vietassero lo 
svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher.  
Per partecipare ai viaggi, come previsto dalla legge, i clienti sono tenuti a rispettare le normative sanitarie vigenti al momento della partenza secondo le disposizioni 
governative. 
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CAPODANNO TOUR 
 

 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
 

1° giorno: venerdì 30 dicembre 2022  MILANO – NAPOLI BORBONICA 
Ritrovo dei partecipanti alla stazione di Milano Centrale. 
H 07:15 partenza con treno veloce per Napoli.  
H 11:53 arrivo, trasferimento presso una trattoria tipica napoletana 
a 200 metri da piazza del Plebiscito. 
Nel primo pomeriggio incontro con la guida e “passeggiata 
napoletana” nella Napoli Borbonica, dal Castel dell’Ovo  
al borgo Marinari, attraverso Piazza del Plebiscito con il Palazzo Reale 
ed il Teatro San Carlo, e piazza Municipio con il Maschio Angioino. 
Sistemazione in hotel nelle camere riservate.  
In serata “pizza e fritturine“ presso una nota pizzeria del centro 
storico. Pernottamento 
 
2° giorno: sabato 31 dicembre 2022  NAPOLI STORICA 
Prima colazione in hotel. 
In mattinata “passeggiata napoletana“ nella Napoli storica, attraverso piazza del Gesù, San Gregorio Armeno, con visita 
al Cristo Velato presso la Cappella Sansevero. 
Pranzo in locale caratteristico del centro storico. 
Nel pomeriggio “Trekking urbano nei Quartieri Spagnoli di Napoli“. 

IN SERATA CENONE DI CAPODANNO  
SULLA TERRAZZA PANORAMICA DELL’HOTEL ORIENTE 

 
3° giorno: domenica 1 gennaio 2023  NAPOLI AREA FLEGREA   
Prima colazione in hotel.  
Nella tarda mattinata trasferimento ed intera giornata dedicata alla 
visita dell’Area Flegrea in bus privato con guida esclusiva; Cuma, la 
prima delle colonie di popolamento greche in Occidente, un 
concentrato unico al mondo di storia, cultura, arte, natura e fenomeni 
geofisici, una visita guidata che ci porterà a scoprire i miti e le leggende 
dei Campi Ardenti; proseguimento per Pozzuoli, dove si visiteranno 
l’Anfiteatro Flavio, il terzo in Italia per dimensioni dopo il Colosseo e 
l’Arena di Verona ed il Tempio di Serapide e il Castello di Baia. Pranzo 
in corso di escursione. 

CENA DI ARRIVEDERCI IN RISTORANTE SUL LUNGOMARE DI FRONTE A CASTEL DELL’OVO 
 
4° giorno: lunedì 2 gennaio 2023  POMPEI 
Prima colazione in hotel. 
Trasferimento a Pompei per la visita al sito archeologico 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. 
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio trasferimento alla stazione di Napoli. 
H 17.20 partenza con treno veloce per il rientro a Milano. 
H 22:20 arrivo alla Stazione di Milano Centrale. 
Fine dei servizi. 


