Capodanno in CAMPANIA
Con visite alla Costiera Amalfitana, templi di Paestum e Cilento
bozza di programma
Sabato 29 Dicembre
ASTI/
ASTI/TORINO – PENISOLA SORRENTINA
h 06.00 Partenza da ASTI/TORINO
Soste tecniche e pranzo libero in autogrill lungo il percorso.
h 19.00 Arrivo a SORRENTO o dintorni.
Sistemazione in hotel, cena
ena e pernottamento.
Domenica 30
COSTIERA AMALFITANA – SALERNO – PAESTUM
h 07.00 Sveglia e prima colazione.
h 08.00 Partenza per la Costiera Amalfitana e visita guidata
Sosta per visita
isita panoramica a P
POSITANO: Chiesa Santa Maria Assunta, isolotti Li Galli
Proseguimento per la costiera Praiano, Conca dei Marini e Fiordo di Furore
h 11.00 Arrivo ad AMALFI.. Passeggiata nella cittadina e visita al Duomo Sant’Andrea e il
chiostro del Paradiso.
h 12.30 Pranzo in ristorante.
h 14.00 Proseguimento per la costiera e soste panoramiche a Cetara, Maiori, Minori e Atrani.
Atrani
h 15.30 Arrivo a VIETRI SUL MARE e visita alla cittadina con la Chiesa di san Giovanni Battista,
e la Villa Comunale.
h 16.30 Arrivo a SALERNO e passeg
passeggiata
giata nel centro storico per ammirare LE LUCI D’ARTISTA
h 18.30 Partenza per PAESTUM. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Lunedì 31
PAESTUM - CERTOSA DI PADULA - TEGGIANO - PAESTUM
h 07.00 Sveglia e prima colazione.
h 08.00 Partenza per PADULA.
h 10.00 Visita della Certosa di SAN LORENZO
LORENZO,, il più grande monumento monastico
dell’Italia meridionale, un immenso e grandioso complesso, con i chiostri, gli altari,
gli alloggi dei monaci e uno splendido giardino.
h 13.00 Pranzo in ristorante.
h 15.00 Visita al caratteristico borgo di Teggiano, inserito nel
el parco Nazionale del Cilento, Vallo
di Diano e Alburni (patrimonio Unesco dal 1998),, con un grande patrimonio artistico
conservato nelle quindici chiese teggianesi, in particolare la Chiesa di San Francesco e la
Cattedrale di Santa Maria Maggiore.
h 18.00 Rientro in albergo per il cenone di Capodanno ed il pernottamento.
Martedì 1° Gennaio
ESCURSIONE SUL MARE
h 08.00 Sveglia e prima colazione.
h 09.00 Partenza per AGROPOLI una “città alta” su un promontorio a picco sul mare e visita
v
al
borgo antico, con il Castello angioino
angioino-aragonese e lo scoglio
coglio San Francesco.
h 13.30 Pranzo in ristorante.

h 15.00 Proseguimento per CASTELLABATE, la perla del Cilento divenuta celebre per essere stata
il set del film “Benvenuti al Sud” e visita del borgo.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
MERCOLEDI 2 GENNAIO
PAESTUM - VITERBO
h 07.00 Sveglia e prima colazione.
h 08.30 Visita guidata alla zona archeologica di PAESTUM.
h 11.30 Visita alla azienda biologica Tenuta Vannulo con allevamento di bufale e pranzodegustazione con i loro prodotti caseari.
Nel pomeriggio proseguimento per il Lazio.
Sistemazione a VITERBO o dintorni. Cena e pernottamento.
Giovedì 3
VITERBO-CIVITA DI BAGNOREGIO - ASTI/ TORINO
h 07.30 Sveglia e prima colazione.
h 08.30 Partenza CIVITA DI BAGNO REGIO,fondata dagli etruschi e definita “la città che muore”
uno dei borghi più belli d’Italia.
Pranzo libero.
Soste lungo il percorso.
Arrivo in serata.
N.B. Gli orari e l’ordine delle visite sono indicativi e potranno essere modificati per motivi tecnici

Quota di partecipazione indicativa
Supplemento singola

€ 900/950,00
€ 200,00

La quota comprende:
- Sistemazione in hotel 3/4 stelle
- Pranzi e cene come da programma (bevande incluse)
- Gran Veglione di Capodanno (bevande comprese)
- Visite guidate alla Costiera Amalfitana, alla Certosa di Padula e Paestum
- Gli ingressi alla Certosa di Padula, al sito archeologico di Paestum e a Civita di Bagnoregio
- Assicurazione Bagaglio/Sanitaria ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE
Sono esclusi eventuali altri ingressi, gli extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato
alla voce “la quota comprende”
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