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Capodanno  in 

CAMPANIA 
in treno alta velocità 

 

Il Museo Archeologico di Napoli, la Reggia di Caserta, gli 
Scavi di Pompei, le luci di Salerno 

 

  30 Dicembre - 3 Gennaio 2022 
5 giorni – 4 notti 

 
30 Dicembre, Giovedì   VARESE  /  NAPOLI / CASERTA 
In mattinata ritrovo dei partecipanti, trasferimento in autopullman alla stazione ferroviaria di Milano e imbarco 
sul treno alta velocità  per Napoli. 
Arrivo a Napoli e incontro con guida. 
Trasferimento in autopullman per la Visita al Museo Archeologico Nazionale di Napoli – conosciuto anche 
con l’acronimo MANN – è uno dei più prestigiosi in Italia, grazie al suo patrimonio storico, artistico e 
culturale. Vanta dei capolavori di inestimabile valore. 
Proseguimento per Salerno, famosa in questo periodo dell’anno, per lo spettacolare scenario delle  “Luci 
d’Artista”, una manifestazione culturale, nella quale molte piazze e vie della città si vestono di luci, concepite 
da artisti contemporanei. 
Sistemazione in hotel.  Cena e pernottamento. 
 
31 Dicembre , Venerdì  Escursione in Costiera Amalfitana 
Prima colazione. 
Escursione alla bellissima Costiera Amalfitana, con le sue perle di Amalfi, con l’antico Duomo e sosta al 
belvedere di Positano per ammirare il panorama unico, sulla costiera. 
Pranzo in ristorante ad Amalfi. 
Qualora ci fossero avverse condizioni meteomarine, la stessa escursione, sarà effettuata in autopullman, 
con la visita di Vetri sul Mare e Amalfi. 
Rientro in hotel. 
Preparativi per i festeggiamenti di Fine Anno. 
Cenone e Veglione di Fine Anno. Pernottamento. 
 
1 Gennaio, Sabato   Escursione a Sorrento 
Prima colazione. 
Mattinata libera, a disposizione per il relax,  per passeggiare o per un aperitivo nel centro storico di Salerno. 
Pranzo. 
Nel pomeriggio passeggiata nell’elegante Sorrento; la cittadina occupa una posizione estremamente 
vantaggiosa, situata su uno sperone roccioso di 50m a picco sul mare. Offre ai turisti un suggestivo 
"balcone" da cui osservare tutto il Golfo, Napoli compresa, Capri e il profilo inconfondibile del Vesuvio. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
2 Gennaio, Domenica  Escursione alla Reggia di Caserta 
Prima colazione. 
Escursione a Caserta, per la visita alla famosa Reggia dei Borboni. 
Il feudo di Caserta, fu acquistato da Carlo di Borbone nel 1750 e per il progetto del nuovo Palazzo, furono 
presi in considerazione i maggiori architetti del tempo: Mario Gioffredo, Ferdinando Fuga, Luigi Vanvitelli e 
Nicola Salvi, in quegli anni impegnato a Roma nella realizzazione della Fontana di Trevi.  
L’incarico fu affidato a Luigi Vanvitelli (1700-1773). Il progetto prevedeva la realizzazione del Palazzo, del 
grande Parco Reale con le fontane ed i suoi giochi d’acqua, nonché lo studio di soluzioni atte a garantire il 
necessario apporto idrico per la costituenda residenza e per l’abitato che si sarebbe dovuto sviluppare. 
 

 



 
La Reggia era destinata a rivaleggiare con le altre residenze reali europee: la francese Versailles, 
l’asburgica Schömbrunn e la bavarese Würzburg. 
La costruzione della Reggia ebbe inizio con la posa della prima pietra il 20 gennaio del 1752 e procedette 
alacremente sino al 1759, anno in cui Carlo di Borbone, morto il re di Spagna, lasciò il Regno di Napoli per 
raggiungere Madrid. Dopo la partenza di Carlo i lavori di costruzione del complesso subirono un notevole 
rallentamento cosicché, alla morte di Luigi Vanvitelli (1773), essi erano ancora lontani dall'essere completati. 
Carlo Vanvitelli, figlio di Luigi, e successivamente altri architetti, portarono a compimento nel secolo 
successivo questa grandiosa residenza reale. 
Visita del borgo di Caserta Vecchia.  
Pranzo in ristorante. 
Rientro a Salerno. 
Cena e pernottamento. 
 
3 Gennaio, Lunedì     POMPEI / RIENTRO 
Prima colazione. 
In mattinata  escursione a Pompei, per la visita ai resti dell’antica città distrutta dall’eruzione del Vesuvio nel 
79 d.C., oggi riportati alla luce, sono un’eloquente testimonianza dell’alto grado di civiltà raggiunto da questo 
insediamento in epoca romana.  
Visita al Santuario della Beata Vergine del Santo Rosario, il principale luogo di culto cattolico di Pompei, è 
tra i più importanti e visitati santuari mariani del mondo cattolico, come testimoniano i migliaia di ex voto che 
si possono vedere all’interno del Santuario.  
Pizzata. 
Trasferimento alla stazione ferroviaria e imbarco sul treno veloce per Milano. 
Arrivo a Milano previsto in serata ed immediato trasferimento in autopullman alle località di partenza. 
 

Il programma potrebbe essere soggetto a variazioni, nell’ordine delle visite. 
In virtù delle norme restrittive inerenti al covid19, alcuni siti o musei, potrebbero non essere visitabili. 

 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:     Euro  1080 

(Minimo 30 partecipanti) 
 
Supplemento camera singola       Euro   160 
 
 
La quota comprende: 
 Trasferimento in autopullman dalle località di partenza alla stazione  di Milano e vv 
 Viaggio in treno alta velocità da Milano a Napoli, in 2° classe 
 sistemazione in Hotel 4 stelle a Salerno 
 pasti come da programma  
 cenone di San Silvestro con musica dal vivo 
 bevande ai pasti 
 visite ed escursioni come da programma, con guida durante le visite 
 ingressi: Museo Archeologico di Napoli, Duomo di Amalfi, Reggia di Caserta, Scavi di Pompei 
 auricolari per tutto il tour 
 polizza sanitaria e annullamento viaggio causa malattia 
 documentazione di viaggio 
 
La quota non comprende: 
 gli ingressi a musei, monumenti oltre quanto indicato 
 tutto quanto non espressamente indicato in programma 
 eventuale tassa di soggiorno, se prevista dal Comune di Salerno 
 
Documento necessario:  Carta d'identità 
 

Considerata l’alta richiesta per la destinazione, occorre prenotare i posti molto 
tempo prima, per potersi garantire la disponibilità.  

 
Le prenotazioni dovranno essere effettuate con acconto di euro 250 per persona e 

copia della carta identità. 
 

La tariffa del treno, verrà riconfermata all’atto della prenotazione effettiva; 
eventuali adeguamenti di tariffa, verranno richiesti in tale momento. 

 


