
 
 
 
 
 

 

La Penisola Sorrentina, le Luci di 
Salerno, Pompei, Cassino e Villa Adriana 

30 Dicembre 2019 / 2 Gennaio 2020  4 giorni-3 notti 
 

1° giorno, lunedì 30/12 – PARMA-REGGIO EMILIA-MODENA-BOLOGNA / CASSINO / CASTELLAMMARE di STABIA 
Ore 05,00 Ritrovo dei partecipanti (orari indicativi, soggetti a variazione per esigenze organizzative) incontro con 
il Capogruppo del Cral organizzatore e partenza in pullman GT per Cassino. All’arrivo Pranzo in ristorante e, a 
seguire, visita guidata dell’Abbazia di Montecassino (ingresso libero) che, posta su una collina a 519 mt, è uno 
dei luoghi di culto più importanti d’Italia e può essere definita come la culla del monachesimo occidentale. Al 
termine proseguimento per Castellammare di Stabia,  in Campania, per la sistemazione nelle camere riservate in 
hotel. Cena e pernottamento. 
2° giorno, martedì 31/12 – SORRENTO & POMPEI 
Prima colazione in hotel e in mattinata visita guidata di Sorrento la più bella e famosa località della penisola 
sorrentina, una delle perle del Golfo di Napoli. La leggenda narra che nel suo mare abitassero le mitiche Sirene 
che tentarono Ulisse con il loro canto melodioso. Passeggiata attraverso le sue stradine, antichi decumani, rese 
vivaci dai tanti negozi che espongono merci varie: Piazza Tasso, che ospita una statua raffigurante il celebre 
poeta sorrentino Torquato Tasso, la Cattedrale e la Chiesa di San Francesco con l'annesso Chiostro ed il giardino 
adiacente, da cui godere dello splendido panorama di Marina Grande, il borgo dei pescatori di Sorrento. Pranzo 
in hotel. Nel pomeriggio, visita guidata degli scavi archeologici di Pompei (ingresso incluso) i cui resti, sepolti 
dell’eruzione, si sono conservati pressoché intatti fino ai giorni nostri. Al termine, rientro in hotel in tempo per 
prepararsi al Veglione/Cenone di Capodanno. Pernottamento. 
3° giorno, mercoledì 01/01 – SALERNO & LUCI d’ARTISTA 
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita guidata di Salerno, colonia romana e poi capitale del 
principato longobardo, che conserva monumenti d’incredibile fascino ed importanza. Il centro storico con il 
Duomo, uno dei più importanti monumenti medievali della regione, i suggestivi ed imponenti resti del 
Castello di Arechi (esterni) da cui si gode uno splendido panorama, il centro storico ed il magnifico lungomare. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, tempo a disposizione per ammirare le spettacolari “Luci d’Artista”, 
dall’atmosfera fantastica e magica di luci e colori, che catapulta lo spettatore in un mondo incantevole. Si 
tratta di vere e proprie opere d’arte installate negli angoli più suggestivi ed attraenti della città. Cena e 
pernottamento in hotel. 
4° giorno, giovedì 02/01 – CASTELLAMARE di STABIA / VILLA ADRIANA (Tivoli) / BOLOGNA-MODENA-REGGIO 
EMILIA-PARMA 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per il rientro con sosta a Tivoli per la visita di Villa Adriana, che 
l'imperatore Adriano fece costruire per sé e la sua corte nella campagna tiburtina. È una testimonianza unica 
per ampiezza, caratteristiche architettoniche e decorative. Oggi appare come uno straordinario, immenso 
parco, esteso per oltre 80 ettari, disseminato di grandiose rovine romane e conserva ancora gran parte del 
fascino antico. Al termine, pranzo in ristorante e successivo proseguimento per il rientro ai luoghi di 
destinazione. 
 
1) Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite previste durante il tour potrebbe essere cambiato, senza che questo comporti 
alterazione nel contenuto del programma di viaggio. Tutte le visite previste nel programma sono garantite. E’ tuttavia possibile che a causa di eventi 
speciali, di manifestazioni pubbliche o istituzionali e di lavori di ristrutturazione o manutenzione, alcuni edifici, parchi o luoghi di interesse storico, 
naturalistico o culturale vengano chiusi al pubblico anche senza preavviso. 2) Gli orari di partenza precisi verranno riconfermati sul foglio notizie che 
verrà consegnato ai partecipanti prima della partenza. 3) DOCUMENTI per cittadini UE carta d’identità  
 



Quota di partecipazione minimo 45 partecipanti   € 585,00 
Quota di partecipazione minimo 35 partecipanti   € 615,00 

 (Numero massimo approssimativo 45/50 partecipanti)     
Supplemento camera singola  € 95,00 

 

La quota comprende: * viaggio in pullman GT (quotazione pullman effettuata nel rispetto del regolamento 
CEE nr. 561/2006 entrato in vigore in data 11/04/2007) * vitto e alloggio autista in camera singola * sistemazione 
per 3 notti in hotel 3*** a Castellammare di Stabia, in camere doppie con servizi privati * trattamento di 
pensione completa come da programma, dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 4° ed ultimo giorno * 
Cenone/Veglione di Capodanno, incluso brindisi di mezzanotte * forfait bevande (1/4 vino e 1/2 acqua) incluso 
ai pasti * guide locali a disposizione in loco per visite ed escursioni come da programma  auricolari inclusi * 
ingressi (Villa Adriana a Tivoli e Scavi Archeologici a Pompei) * assicurazioni medico-bagaglio e annullamento 
viaggio. 
 
La quota non comprende: * tassa di soggiorno (€ 2,00 per persona per notte da riconfermare e pagare 
direttamente in loco) * altri ingressi a musei, monumenti e siti d’interesse non esplicitamente menzionati * 
mance ed extra personali in genere * tutto quanto non indicato espressamente alla voce “la quota comprende” 
 
 
Le prenotazioni: presso la Segreteria del Circolo, dal lunedì al venerdì, versando un acconto di €. 200,00 
all’atto della prenotazione, che dovrà essere effettuata entro il 30 ottobre 19. Il saldo andrà versato entro il 3 
dicembre c.a. 
 

Posti Disponibili n. 15 
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