
 

 

    

  
 
 

WEEK END DI CAPODANNO A  
SALERNO, NAPOLI E SORRENTO 

 
DAL 30/12/2017 AL 01/01/2018 

 
 
 
PROGRAMMA 
 
1° GIORNO 
Partenza da Jesi alle ore 05,00 e da Ancona Nord con autobus GT.  
Arrivo a SALERNO, pranzo libero, ed incontro con la guida turistica per la visita alle “Luci d’Artista” della città. Salerno 
è la capitale delle luminarie di Natale con la più spettacolare e suggestiva esposizione di opere d’arte luminosa, tutte 
installate presso le strade, le piazze ed aree verdi della città di Ippocrate. Le luci d’artista saranno poi popolate dai 
personaggi delle fiabe, i consueti giardini incantati, alcuni mondi esotici e mitici dragoni, volte celesti ed aurore boreali 
che tutti insieme accenderanno le notti salernitane durante le festività natalizie e sorprenderanno le tantissime persone 
coinvolgendole in una magica atmosfera, assolutamente unica. 
Al termine proseguimento per NAPOLI ed arrivo in hotel situato in periferia. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento.  
  
2° GIORNO 
Prima colazione a buffet in hotel. Incontro con la guida turistica per la visita della città di NAPOLI ed il tour prevede la 
visita di Piazza Plebiscito, la Galleria Umberto, l’esterno del Teatro San Carlo e del Palazzo Reale, la famosa Via Toledo 
con l’ingresso della metropolitana. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio la visita continua con la Certosa di San Martino, 
dedicata a San Martino di Tours, venne fondata nel 1325 e costituisce in assoluto uno dei maggiori complessi 
monumentali religiosi della città e uno dei più riusciti esempi di  architettura e arte barocca. Il Museo Nazionale di San 
Martino costituisce la principale raccolta pubblica italiana dedicata al ‘presepe napoletano’, tipica produzione che ha 
raggiunto i più alti vertici di qualità tra Sette e Ottocento. La sezione presepiale, ubicata nella zona dove erano le cucine 
dell’antica Certosa, ruota intorno al grandioso presepe Cuciniello, ambientato in una finta grotta, e dotato di un impianto 
di illuminazione che simula l’alternarsi di alba, giorno pieno, tramonto e notte. Il presepe prende nome da Michele 
Cuciniello, il collezionista che donò allo Stato la sua raccolta di circa ottocento tra ‘pastori’, animali e accessori, e che 
volle personalmente seguire la messa in scena ed il montaggio dell’intero presepe, inaugurato nel 1879. Al termine giro 
panoramico in pullman percorrendo il lungomare di Napoli e la famosa Via Caracciolo e rientro in hotel.  Cenone e 
veglione di Capodanno con musica dal vivo e intrattenimento in hotel. Pernottamento.  
 
3° GIORNO 
Prima colazione a buffet in hotel. Mattino partenza per SORRENTO  e visita libera della città adagiata su un alto costone 
a strapiombo sul mare che regala ai visitatori una splendida vista del Golfo di Napoli. Pranzo di Capodanno in ristorante. 
Nel pomeriggio tempo a disposizione per la visita libera della città addobbata a festa e alle ore 16,30 partenza per il 
rientro con soste facoltative lungo il percorso. Cena libera. Rientro in serata. 
 
 
 



 

 

 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E' DI € 425,00 A PERSONA E COMPRENDE: 
 

• viaggio in pullman GT; 
• guida turistica a Salerno; 
• pernottamento in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati e prima colazione a buffet; 
• cena in hotel con bevande incluse del 30/12; 
• pranzo in ristorante con bevande incluse a Napoli; 
• guida turistica a Napoli; 
• cenone e veglione di Capodanno con musica dal vivo e intrattenimento con bevande incluse; 
• pranzo di Capodanno con bevande incluse a Sorrento; 
• tassa di soggiorno; 
• assicurazione sanitaria; 
• assistente di viaggio. 

 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• ingresso alla Certosa di San Martino: biglietto di ingresso € 6,00 ( gratuito fino a 18 anni ); 
• polizza annullamento viaggio € 25,00 (facoltativa) 
• extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nel programma 

 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 30,00 A NOTTE , DISPONIBILITA’ LIMITATA E SOGGETTA A RICONFERMA 
 
RIDUZIONE PER BAMBINI DA 0-10 ANNI IN CAMERA CON I GENITORI 
 
AL MOMENTO DELL'ADESIONE VERSAMENTO DI € 120,00  A PERSONA A TITOLO DI ACCONTO A 
CONFERMA DELLA PRENOTAZIONE 
 
Per prenotazioni confermate entro il 20/10/2017 SCONTO DI € 20,00 A PERSONA 
 
 
Per  PRENOTAZIONI ED INFORMAZIONI rivolgersi a: 
 
ESITUR TOUR OPERATOR Tel. 0731/59932 info@esitur.com 
CTG VALLESINA Maurizio cell. 335/6482193 – Rosildo cell. 328/9647010 centroturisticogiovanile@tin.it 
 
Organizzazione tecnica: ESITUR  TOUR OPERATOR - JESI  
 
 
 
 
  
 


