CAPODANNO A SORRENTO dal 29 dicembre al 3
gennaio 2020

Partenza
dal 29/12/2020
al 03/01/2021

1180.00 €
Dettaglio quota
+

Quot a min. 20/max 24 part ecipant i

€ 1.1180,00

Supplement o singola

€

200,00

LA QUOTA COMPRENDE: *Viaggio in pullman G.T., incluso pedaggi aut ost radali e parcheggi;
*Sist emazione in albergo 4 st elle, in camere doppie con servizi privat i; *Trat t ament o di
mezza pensione in albergo (cena e prima colazione); *Cenone di Capodanno in albergo;
*Quat t ro pranzi come specificat o in programma; *Bevande ai past i; *Guida locale per

t ut t e le visit e, in alcuni sit i il gruppo sarà diviso in due sot t ogruppi e ci saranno due guide;
*Pullman locale per l’escursione a Ravello e Amalfi; *Bigliet t o di ingresso a Pompei con
prevendit a (poiché gli ingressi sono cont ingent at i i bigliet t i vanno acquist at i in ant icipo
per assicurarsi l’ent rat a: €18,00); *Ausilio di radio durant e le visit e; *Assist enza di
personale dell’agenzia; *Spese di gest ione prat ica, incluso assicurazione sanit aria e
cont ro annullament o, obbligat orie e non rimborsabili (€ 35.00)
LA QUOTA NON COMPRENDE: i pranzi del primo e dell’ult imo giorno; gli ingressi previst i dal
programma: circa €50,00); *Tassa di soggiorno da pagare in loco: € 10,00; *Mance ed
ext ra di nat ura personale; *t ut t o ciò che non è compreso alla voce “la quot a comprende”
TUTTE LE INFORMAZIONI INERENTI ALLE VISITE VERRANNO RICONFERMATE CON IL FOGLIO NOTIZIE.
L’ORDINE DELLE VISITE POTREBBE ESSERE MODIFICATO.

IN OTTEMPERANZA ALLE NORME DI PREVENZIONE DAL COVID-19: L’int ero parco mezzi impiegat o
per t ut t i i servizi di t rasport o, che da sempre era periodicament e sanificat o, in quest o
periodo è sogget t o a sanificazioni molt o più frequent i per at t enersi alle nuove normat ive
per front eggiare il persist ere della pandemia e per permet t ere ai nost ri client i di
viaggiare in complet a sicurezza. Inolt re l’accesso al pullman sarà consent it o a una
persona ogni due sedili. I post i saranno assegnat i. A bordo del pullman bisognerà
indossare la mascherina. Tut t e le visit e si svolgeranno nel rispet t o delle norme di
dist anziament o previst e per legge
ESCURSIONE ORGANIZZATA NEL RISPETTO DELLE NUOVE NORMATIVE PER LA SICUREZZA DEI
PARTECIPANTI
LE ISCRIZIONI SONO APERTE:
ACCONTO DI € 250,00 ENTRO IL 15 OTTOBRE– SALDO UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA

PROGRAMMA VIAGGIO
29 Dicembre, mart edi: BOLOGNA-SANT' ANGELO IN FORMIS-SORRENTO
Di buon mat t ino part enza da Bologna, aut ost azione/pensilina 25. Via aut ost rada del Sole
si procede verso sud. Pranzo libero in aut ost rada. Nel pomeriggio arrivo nei pressi di
Capua, sui Mont i Tifat ini, dove sorge la Basilica benedet t ina di Sant ’Angelo in Formis,
edificat a sui rest i di un ant ico t empio dedicat o a Diana dall’Abat e Desiderio di
Mont ecassino nel XI secolo. Visit a a quest o splendido complesso dedicat o all’Arcangelo
Michele, un’int eressant issima espressione di archit et t ura romanica al cui int erno si può
ammirare un ciclo di affreschi di scuola bizant ina-campana t ra i meglio conservat i di
t ut t o il sud It alia. Al t ermine della visit a proseguiment o per Sorrent o. Sist emazione in
albergo: cena e pernot t ament o.
30 Dicembre, mercoledi: escursione ad AMALFI E RAVELLO

Prima colazione in albergo e part enza alla scopert a di due gemme della famosa Cost iera
Amalfit ana. La mat t inat a sarà dedicat a a Ravello, piccola localit à cost ruit a su una ripida
rupe da dove si gode di una vist a unica ed eccezionale sul Golfo di Salerno e
appart enent e ai borghi più belli d’It alia. Il paese è celebre, olt re che per le sue bellezze,
anche per i numerosi event i cult urali che si t engono annualment e come il Ravello Fest ival,
uno st orico fest ival musicale che at t ira appassionat i di musica da t ut t o il mondo. Si inizia
la visit a con Piazza Duomo, splendido punt o panoramico, dove si può ammirare il Duomo
dedicat o a Sant a Maria Assunt a e a San Pant aleone che si present a con un affascinant e
mescolanza di st ili, dall’aust erit à del romanico, alla ricchezza delle decorazioni e il famoso
palazzo st orico di Villa Rufolo, divenut a famosa in t ut t o il mondo per essere lo scenario
del fest ival musicale dedicat o a Wagner ed edificat a a part ire dal XIII secolo dalla
famiglia Rufolo. Nel corso dei secoli nella villa hanno soggiornat o celebri personaggi fra
cui lo st esso Wagner che qui compose il Parsifal, ispirandosi ai suoi splendidi giardini.
Conclusa quest a meravigliosa visit a si prosegue con una piacevole passeggiat a che
at t raversa t ut t o il borgo per giungere alla sua est remit à in cui sorge Villa Cimbrone , not a
per il suo giardino ornat o di st at ue, piant e e fiori, che per la sua posizione e la sua vist a ha
fat t o innamorare molt i personaggi famosi da Tot ò a Gina Lollobrigida a Bogart . Al
Termine delle visit e si scende ad Amalfi, la principale cit t à della Cost iera amalfit ana e la
più ant ica repubblica marinara d’It alia, dalla singolare archit et t ura di case bianche, dalle
carat t erist iche bot t eghe art igianali e dal clima mit e quasi t ut t o l’anno. Pranzo in
rist orant e e nel pomeriggio visit a al Duomo, risalent e al IX secolo, in st ile
prevalent ement e romanico arabo-normanno, precedut o da una lunga e scenografica
scalinat a e t empo a disposizione per passeggiare lungo i vicoli del cent ro. Rient ro a
Sorrent o per cena e pernot t ament o.
31 Dicembre, giovedi: escursione a ERCOLANO e VILLA CAMPOLIETO
Prima colazione in albergo e part enza per il sit o archeologico di Ercolano (Pat rimonio
dell’Umanit à dell’Unesco), il cui abit at o è persino meglio conservat o di quello di Pompei.
Di origine greca divenne, in epoca romana, un celebrat o luogo di villeggiat ura per la sua
bella posizione sul Golfo di Napoli fino al 79 d.C., quando venne annient at a dalla
disast rosa eruzione del Vesuvio, che la seppellì sot t o olt re 15 met ri di fango vulcanico, che
nei si secoli si t rasformo in t ufo. Se da una part e la durezza del t erreno ha sempre reso
assai difficolt osi gli scavi, dall’alt ra ha però permesso l’eccezionale conservazione non
solo delle st rut t ure archit et t oniche, ma anche dei mat eriali deperibili come il legno, i
rot oli dei libri e perfino delle derrat e aliment ari. Passeggiat a guidat a lungo le sue st rade
paviment at e sulle quali si affacciano edifici pubblici e privat i, t ra cui anche bot t eghe e
luoghi di rist oro. Tra le abit azioni che si incont rano spiccano la Casa di Net t uno e Anfit rit e,
con il negozio meglio conservat o dell’ant ichit à e lo splendido mosaico che le ha dat o il
nome e la Casa dei Cervi. Da non t ralasciare è anche la most ra, divenut a ormai
permanet e, “SplendOri, il lusso negli ornament i ad Ercolano”, una collezione di circa 200
monili e raffinat i arredi domest ici, provenient i da un lont ano e affascinant e quot idiano
che raccont ano la st oria di chi sperò di salvarsi con i propri averi dalla cat ast rofe
imminent e e di una societ à fat t a di lusso. Al t ermine pranzo in rist orant e. Nel pomeriggio
visit a di una delle numerose Ville Vesuviane, sort e lungo il famoso Miglio d’Oro , un t rat t o di
st rada che vada Port ici a Torre Annunziat a fiancheggiat a da ville st upende che
l’arist ocrazia napolet ana cominciò a cost ruire nel 700. Visit a a villa Campoliet o, volut a dal
duca di Casacalenda nel 1755, la cui realizzazione venne complet at a da Luigi Vanvit elli.

Spet t acolari sono la facciat a post eriore che si apre con un port ico ellit t ico a colonne
t oscane a formare un belvedere sul Golfo di Napoli e i sont uosi int erni, dove t ra le t ant e
sale spicca quella det t a del “Cannocchiale”, capolavoro del Vanvit elli. Al t ermine della
visit a rient ro a Sorrent o. Cenone di capodanno in albergo e pernot t ament o.
1 Gennaio, venerdi: visit a di SORRENTO
Pensione complet a in albergo e mat t inat a a disposizione. Nel pomeriggio incont ro con la
guida e visit a di Sorrent o. Post a in pit t oresca posizione su una t errazza t ufacea sul Golfo
di Napoli, è la cit t adina più famosa della cost iera sorrent ina per i suoi scorci mozzafiat o, il
paesaggio di giardini e agrumet i, le marine e il suggest ivo cent ro st orico con le sue
archit et t ure st oriche. Decant at a dai poet i e immort alat a nelle canzone offre al visit at ore
un cent ro st orico con numerosi palazzi e chiese, sorprendent i punt i panoramici,
carat t erist ici vicoli pieni di negoziet t i e bot t eghe art igiane. Durant e la nost ra
passeggiat a t occheremo punt i di grande suggest ione: Piazza Tasso e il Vallone dei Mulini,
le ant iche vie del cent ro con i palazzi medievali, le chiese ant iche e il meraviglioso
chiost ro di San Francesco, il Sedil Dominova, l’ant ica sede della societ à sorrent ina e t ant o
alt ro. Rient ro in albergo per cena e pernot t ament o.
2 Gennaio, sabat o: escursione a POMPEI e alla villa di OPLONTI
Prima colazione in albergo e part enza per Pompei, uno dei sit i archeologici più famoso al
mondo (pat rimonio Unesco dell’Umanit à), le cui rovine st raordinariament e ben
conservat e aprono una finest ra eccezionalment e vivida sulla vit a di una cit t à romana ai
t empi dell’impero: la st oria di Pompei è t ant o affascinant e quant o t ragica: la cit t à
campana, fondat a dall’ant ico popolo it alico degli Osci e divenut a in epoca romana un
florido cent ro venne sepolt a da una fit t a pioggia di lapilli e cenere durant e l’eruzione del
Vesuvio nel 79 d.C. Riport at i alla luce a part ire dal XVIII secolo, gli edifici di Pompei hanno
riport at o alla luce un’enorme quant it à di suppellet t ili, mobili, st oviglie e st at ue, olt re alle
superbe decorazioni, che hanno permesso di ricost ruire la vit a quot idiana dei Romani. La
cit t à aveva piant a ellit t ica, era cint a da mura t urrit e e suddivisa in quart ieri con st rade
ret t ilinee. Durant e la passeggiat a si pot ranno ammirare i t ant i edifici pubblici, t ipici delle
cit t à romane, ma alt ret t ant o int eressant e sarà scoprire i quart ieri residenziali con
abit azioni di ogni genere, quelle semplici e modest e, ma anche vere e proprie ville
meravigliosament e decorat e e dot at e di cort ili e giardini. (Si prevede di fare la visit a ad
un paio di ville t ra le t ant e present i a seconda delle disponibilit à del moment o). Al
t ermine della visit a pranzo in rist orant e e nel pomeriggio part enza per la vicina Torre
Annunziat a, cent ro not o per le sorgent i t ermali, sorge sui rest i dell’ant ica Oplont is, che
con ogni probabilit à era un quart iere suburbano residenziale di Pompei, cost it uit o da ville
sort o lungo la cost a e int orno a un cent ro t ermale. Import ant i scavi archeologici hanno
riport at o alla luce due grandi insediament i abit at ivi dei quali visit eremo la Villa Poppea
Sabina, forse appart enut a alla seconda moglie di Nerone, che vant a meravigliose pit t ure
del Secondo St ile Pompeiano, pregevoli scult ure marmoree e un’enorme piscina
nat at oria. Al t ermine della visit a rient ro a Sorrent o per cena e pernot t ament o in albergo.
3 Gennaio: domenica: SORRENTO - VILLA DELLE GINESTRE - BOLOGNA

Prima colazione in albergo e part enza per la Villa delle Ginest re, che sorge alle falde del
Vesuvio, in una splendida posizione panoramica, dominat a da un lat o dalla pot enza del
vulcano e dall’alt ro dal Golfo di Napoli. Quest a villa, che ospit ò Giacomo Leopardi negli
ult imi anni della sua vit a, venne edificat a sul finire del Seicent o come residenza est iva e
ospit ò spesso personalit à di rilievo della cult ura napolet ana come Luigi Vanvit elli a cui
probabilment e si deve il disegno della scala che conduce al piano superiore. Qui fu ospit e
anche il grande poet a Giacomo Leopardi, che vi t rascorse gli ult imi anni della sua vit a, nel
t ent at ivo di t rovare un clima mit e che giovasse alla sua cagionevole salut e. Durant e il suo
soggiorno, int orno alla villa si creò un vero e proprio circolo cult urale che cont ribuì a
rendere piacevole e int eressant e il soggiorno del poet a che qui compose due t ra le sue
liriche più ispirat e: “Le ginest re” e il “Tramont o della luna”. Visit a guidat a della villa che
at t ualment e conserva lo st udio e la camera da let t o di Leopardi con arredi e suppellet t ili
a lui appart enut i ed è sede di un allest iment o mult imediale permanent e sul poet a.
Conclusa la visit a inizio del viaggio di rient ro. Sost a per il pranzo libero in aut ost rada.
Arrivo a dest inazione in serat a.
Condividi su

Pet roniana Viaggi e Turismo
Agenzia di Viaggio a Bologna
Via del Mont e 3G
40126 Bologna
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