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I rituali del Capodanno si ripetono un pò ovunque,  
ma a Napoli assumono un significato speciale perché, qui, la scaramanzia è una concezione di vita!  

NAPOLI: situata in una splendida posizione all'interno dell'omonimo golfo, Napoli è una città stupenda, contornata da uno 

scenario mozzafiato ed arricchita da un patrimonio artistico ed architettonico che le ha permesso di entrare a far parte del 

Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco. Napoli è davvero una città che pulsa di energia, animata dal chiasso dei mercati e po-

polata da personaggi pittoreschi e scherzosi, sempre pronti ad accogliere con il sorriso sulle labbra ed il buonumore i visita-

tori.  

CAPRI: è una splendida isola di origine carsica situata nel golfo di Napoli, di fronte alla penisola sorrentina. Caratteristici i 

famosi Faraglioni, tre isolotti rocciosi che si trovano a poca distanza dalla riva. I centri abitati dell'isola sono Capri, Anacapri, 

Marina Grande, mentre Marina Piccola risulta meno popolata.  

POMPEI: comune italiano della provincia di Napoli , in Campania, ha origini antiche proprio come Roma: la gens Pompeia 

discendeva infatti dagli Osci, uno dei primi popoli italici, ma fu solo nel VII secolo a.C. che un insediamento primitivo si stabi-

liì dove sorge l'attuale città. Importante punto di passaggio tra nord e sud, ben presto Pompei divenne un nodo molto ambito 

dai confinanti e venne conquistata dalla greca Cuma e dagli Etruschi. Pompei è famosa per la grande eruzione del 79 d.C.: 

durante l'autunno di quell'anno la città fu vittima di una devastante attività del Vesuvio e venne sommersa da cenere e lapilli 

che caddero ininterrottamente a formare uno strato che ricoprì la popolazione e gli edifici. La pioggia di detto materiale vul-

canico ha cristallizzato l'intera città, preservandola nel tempo.  

CASERTA: celebre in tutto il mondo per la maestosa Reggia costruita nel Settecento dall'architetto Luigi Vanvitelli, Caserta 

è una città dal notevole patrimonio artistico, storico e culturale. Su tutto il territorio oltre ad innumerevoli chiese, palazzi ed 

abbazie si possono visitare il Borgo Medioevale di Casertavecchia e il Reale Belvedere di San Leucio.  

SORRENTO: è una cittadina costiera della Penisola sorrentina che si trova di fronte alla baia di Napoli, nella parte sud-

occidentale dell'Italia. Edificata sulla scogliera che la separa dal suo affollato porticciolo, Sorrento è famosa per il panorama 

sul mare e piazza Tasso, costellata di caffè.  

 



PROGRAMMA 
Sabato 29 dicembre 2018 
Partenza al mattino. Sosta lungo il percorso per il pranzo e arrivo a Napoli nel tardo pomeriggio. Sistemazione in albergo, 
cena e pernottamento. 
 
Domenica 30 dicembre 2018 
Dopo la prima colazione, incontro con la guida e visita guidata per mezza giornata alla scoperta dei tesori di Napoli. Sosta a 
Spaccanapoli per gustare il caffè alla nocciola e a San Gregorio Armeno per ammirare le botteghe artigiane di presepi. 
Pranzo libero e partenza per Caserta; un salto nel passato per ammirare la Reggia ed il suo parco, due gioielli di ineguaglia-
bile splendore e siti Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Rientro a Napoli, cena e pernottamento. 
 
Lunedì 31 dicembre 2018 
Dopo la prima colazione, escursione a Capri con guida, possibilità di ammirare i faraglioni, che non perdono il loro fascino 
nemmeno d’inverno e di degustare il famoso limoncello. Rientro a Napoli e per concludere l’anno come una “vera famiglia 
napoletana”... Festeggiamenti con un ricco menù di capodanno fino a poco prima di mezzanotte e a seguire un lungo “gran 
finale” scoppiettante accoglierà il nuovo anno… Napoli ha una lunga tradizione di fabbriche di fuochi artificiali. 
 
Martedì 1° gennaio 2019 
Giornata libera per riposarsi dopo i festeggiamenti del nuovo anno e godersi la magia del 1° dell’anno passeggiando in città. 
Cena e pernottamento in albergo. 
 
Mercoledì 2 gennaio 2019 
Dopo la prima colazione, incontro con la guida e partenza per l’escursione a 
Pompei visita al sito archeologico - una città fantasma che si è fermata nel 
79 d.C. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata a Sorrento. Rientro a 
Napoli, cena e pernottamento in albergo. 
 
Giovedì 3 gennaio 2019 
Dopo la prima colazione partenza per il rientro in Ticino. 
 
                                               Hotel Ramada Napels: www.ramadanaples.it 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Condizioni di annullamento:  
 

Costi amministrativi     fr. 40.-- 
fino a 46 giorni prima della partenza     10 % 
da 45 a 20 giorni prima della partenza    50 % 
da 19 giorni prima della partenza    100 % 

 
 
Assicurazione contro le spese di annullamento 
Chi non ne è in possesso (libretto ETI, eventuale Cassa Malati, altre 
assicurazioni private) dovrà provvedere a stipularla privatamente, 
al momento della conferma del viaggio (possiamo segnalare 
Allianz   Global Assistance,  
tel. 044 283 32 22, rispondono 
dalle 08°° alle 18°° e parlano italiano). 

 
 

Orari e luoghi di carico saranno 
comunicati prima del viaggio 

 

Assegnazione dei posti secondo l’ordine 
di registrazione 

 

Il viaggio avrà luogo solamente con un 
minimo di 25 iscritti 

 

 

29 dicembre 2018 - 3 gennaio 2019 
(6 giorni) 
 

Prezzo a persona : 
 

fr. 1’400.— camera doppia 
fr. 1’620.— camera singola 
 
 
 

Il nostro prezzo comprende: 

 Bus granturismo con autista ed 
   un accompagnatore 

 5 pernottamenti in hotel 4* a Napoli 

 4 volte mezza pensione 

 Cenone di San Silvestro in albergo con  
 ricco menù, bevande e spumante inclusi,
 musica, danza e spettacolo sino ad 
 oltranza 

 Visite guidate a Napoli, Caserta, Capri, 
 Pompei e Sorrento 

 Ingresso alla Reggia di Caserta e agli 
 scavi di Pompei 

 Caffè alla nocciola a Spaccanapoli, de-
 gustazione limoncello a Capri 

 Tassa di soggiorno 
 
La quota non include: pranzi, bevande, spe-
se extra personali e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “comprende”. 
 
Documenti passaporto o 
 carta d‘identità 
 

Condizioni  richiedere al nostro  
generali:  ufficio o consultare il 
(annullamento)  nostro sito internet 

Iscrizioni entro il 15 agosto 2018:  
sconto di fr. 100.— per persona  

 

Termine d’iscrizione:  15 ottobre 2018 


