Gran Capodanno 2020 a Salerno
Caserta, il Sannio e Napoli
tra le "Luci d'artista"

Particolare Luci D'Artista a Salerno

5 giorni / 4 notti
Partenza con Accompagnatore
Dal 29 Dicembre 2019 al 02 Gennaio 2020

€ 650

per persona

SUPPLEMENTO OSPITI € 20,00

 Minimo 30 viaggiatori
LA QUOTA COMPRENDE
 Autopullman G.T. per tutta la durata del viaggio e Servizio cortesia a bordo;
 Sistemazione in hotel 4* catena Best Western a Mercato San Severino nelle
camere riservate; Ingresso quotidiano alla SPA;
 Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla 1^ colazione dell' ultimo
 Bevande incluse (acqua minerale e vino locale)
 Light lunch a Casertavecchia il 1° giorno
 Gran Cenone di San Silvestro con Spettacolo, vini e spumanti, serata danzante
 Pranzo di Capodanno
 Ingresso e visita guidata alla Reggia di Caserta;
 Ingresso e visita guidata al complesso delle Basiliche di Cimitile;
 Visite come da programma
 Accompagnatrice e Guida Dirotta Da Noi Tour per tutta la durata del viaggio
 Tour Guide System per tutto l'itinerario; Medico No Stop
 * Vacanza Sicura ed Annullamento viaggio inclusa per prenotazioni fino al 30/09/2019
LA QUOTA NON COMPRENDE





Vacanza Sicura ed Annullamento viaggio obbligatoria dopo il 30/09/2019 € 25 per persona
Pasti e bevande non menzionati
Ingressi a musei e/o siti storici non elencati nel "la quota comprende"
Extra di natura personale e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

Itinerario del Viaggio
“Un capodanno nel calore e nei colori del sud, tra palazzi borbonici e complessi archeologici preziosi e
sconosciuti, per finire tra le magie luminose e fantasmagoriche che vi assicureranno una Fine
d’Anno….scoppiettante! "
ROMA – CASERTA - CASERTAVECCHIA - MERCATO S.SEVERINO
Appuntamento con i Sigg.ri partecipanti in luogo ed ora da convenire, sistemazione in autopullman
G.T. e partenza via autostrada per Caserta. Arrivo e visita con guida interna del grande complesso
della Reggia di Caserta, realizzato nel ‘700 da Luigi Vanvitelli e successivamente dal figlio Carlo,
per volere di Carlo di Borbone. La Reggia avrebbe dovuto rivaleggiare con Versailles per grandiosità, opere d’arte
e sfarzo. Fu terminata nel 1845, anche se già abitata da quasi un secolo, ed è considerata l’ultimo grande
esempio del barocco italiano. Il complesso è dotato di cinque piani, quattro cortili e si accede ai piani superiori
attraverso il monumentale scalone d’onore; è quindi possibile visitare, con la guida interna, la Cappella Palatina,
l’appartamento storico, il Teatro di corte e la quadreria. Potremo poi visitare liberamente lo spettacolare
parco con la Cascata e le varie fontane arricchite da statue e scene mitologiche. La visita panoramica può
essere effettuata con apposite navette, che percorrono il lungo viale che collega la Reggia alla cascata.
Proseguimento per il borgo di Casertavecchia per un light lunch in ristorante tipico. Nel pomeriggio passeggiata
nel borgo medievale, tra vicoli, chiese e palazzetti, resi ancora più magici dalle prime luci serali. Visita del
Duomo, gioiello in stile romanico-arabo-normanno, ricco di decorazioni di gusto islamico. Proseguimento per
Mercato San Severino, arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento

Panorama Reggia di Caserta

SALERNO E LE SUE "LUCI D'ARTISTA"
Prima colazione e mattinata a disposizione per relax in hotel per usufruire della Spa, dove potrete
rilassarvi nella piscina riscaldata e magari farvi coccolare da personale esperto, che saprà consigliarvi
sui trattamenti disponibili. Lunch libero. Nel primo pomeriggio partenza per Salerno. Per i più golosi,
la possibilità di gustare due specialità: una legata alla tradizione, ovvero la “scazzetta del Cardinale” ed un'altra,
assoluta novità, la “sacher ruby”, con l’incredibile cioccolato belga color rosa. Dopo essersi ritemprati, andremo
alla scoperta della sorprendente Cattedrale, voluta da Roberto il Guiscardo e vero gioiello dell’arte
medievale. Dal portale, custodito da due leoni, si accede al suggestivo atrio a motivi arabo normanni. Suggestiva
la porta in bronzo, realizzata a Costantinopoli, che conduce ad un interno ricco di opere d’arte, tra cui il
monumento funebre della regina Margherita di Durazzo, gli amboni del XII secolo, i mosaici delle absidi
laterali, il sepolcro di Gregorio VII e le tele del Solimena e di De Mura. Nel frattempo la città avrà cominciato
ad “accendersi” tra le mille “luci d’artista: Una passeggiata insieme ci porterà alla scoperta di tutte le istallazioni
artistiche che illuminano strade, piazze e giardini. Attualmente non è possibile conoscere il tema e la tipologia delle
istallazioni, che cambiano ogni anno, ma sappiamo che lo spettacolo sarà, come sempre, di grande qualità e
fascino. Il cuore delle istallazioni è la Villa Comunale, dove potrete liberamente abbandonarvi alla scoperta delle
fiabesche luminarie che popolano tutto il giardino. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento

BASILICHE DI CIMITILE
Prima colazione in hotel e partenza per il nolano. Arriveremo a Cimitile dove potremo visitare il
complesso abbaziale, uno dei luoghi di pellegrinaggio più famosi dell’antichità e che
rappresenta un'importantissima ed affascinante testimonianza del passaggio dal paganesimo al
cristianesimo. Le Basiliche si estendono su 9000 m2, in cui si concentrano sette edifici di culto costruiti tra l’età
paleocristiana e quella medievale. Il vero cuore è la tomba di San Felice intorno alla quale fu costruito il santuario,
meta di continui pellegrinaggi. Nei secoli successivi vennero costruite altre basiliche dedicate ad altri santi martiri e
nel 1300 ci fu l’ultima grande sistemazione del complesso prima che, nel 1372 la sede episcopale fu trasferita a
Nola ed iniziò la decadenza e l’abbandono. Light lunch libero e relax. Rientro in hotel nel pomeriggio per relax
nella Spa, tra piscina e tisane, prima dei preparativi per il Gran Cenone di San Silvestro con Spettacolo e
danze. Brindisi di mezzanotte - Pernottamento

Panorama Salerno
SOLOFRA
Prima colazione in hotel e partenza per la vicina Solofra, antica città sannitica ed uno dei più
importanti poli italiani della lavorazione delle pelli. Giunti nella piazza principale, potremo scoprire la
bellissima Collegiata di San Michele costruita nel ‘500 con un interno ricco di pregevoli opere
d’arte, come lo spettacolare soffitto del transetto che contiene 21 dipinti di Francesco Guarini, due pregevoli
organi a canne e la stupenda statua lignea di San Michele. Possibilità di assistere alla Santa Messa. Nella stessa
piazza sorge il Palazzo Ducale degli Orsini e la Fontana dei Leoni, pregevole opera del ‘700 realizzata in
travertino locale. Sosta al Cafè de la Ville per assaggiare i famosi “fischietti”, dolci speciali a base di sfoglia e
mandorle. Rientro in hotel per il Pranzo di Capodanno. Pomeriggio di relax in hotel per rilassarsi nella Spa, in
piscina, per usufruire dei numerosi trattamenti o per una partita a carte con gli amici. In serata ci riuniremo per la
tradizionale Tombola napoletana. Pernottamento

NAPOLI - ROMA
Prima colazione in hotel e partenza per Napoli. Arrivo nel centro storico e passeggiata sull’antico
decumano, tra storia, leggende e curiosità. Tempo a disposizione per visite individuali e relax tra
i vicoli e le botteghe artigianali di San Gregorio Armeno, alla scoperta delle tradizioni presepiali di
una città che ha tanto da raccontare. Light lunch libero - All’ora di pranzo la città offre possibilità per
tutti i gusti, tra un “cuoppo” di frittura terra/mare, una pasta e ceci da Scaturchio o una pizza verace da
Lombardi. Partenza nel primo pomeriggio per il rientro a Roma.

Informazioni Utili
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Supplemento camera Singola € 108
HOTEL
Hotel Best Western 4* Park Hotel San Severino a Mercato San Severino o similare.
AUTOPULLMAN G/T
Pullman G/T locale dotato di tutti i comfort. Posti pullman in 1^ fila € 40 per persona
NOTE
Itinerario Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il
contenuto del viaggio. Eventuali problemi/intolleranze alimentari andranno segnalati solo all’atto della
prenotazione. Sarà nostra cura ottenere la disponibilità dai ristoratori. L'attuale Legislazione Italiana/Estera se
prevede l’applicazione della City Tax, sarà da pagare in loco a carico dei partecipanti.
Tour con Accompagnatore Dirotta da Noi Tour da Roma Il tour richiede minimo 30 passeggeri iscritti. Nel caso
di mancato raggi.to di min.30 partecipanti, la Dirotta da Noi Tour si riserva la possibilità di rivalutare la
quota/annullare il viaggio
GARANZIE DIROTTA DA NOI TOUR
Assistenza continua e dedicata durante il viaggio; Accompagnatore Dirotta da Noi Tour dall’Italia

®

Modalità di pagamento a persona

acconto 30%


Saldo

alla prenotazione
entro 30 gg. prima della data di partenza

Penalità in caso di rinuncia

perdita dell’acconto versato:

dopo il termine di scadenza prenotazioni



perdita del 75% della quota di partecipazione:



nessun rimborso dopo tale termine

fino a 10 giorni prima della data di partenza

L’Associazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti a persone o cose durante lo svolgimento del viaggio.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Antonino Fratelli
Stefania Lo Giudice

tel. 320 4305353
tel. 349 8747489

A.D.A.F.
Associazione Dipendenti Agenzie Fiscali
www.adaf.eu – e-mail info@adaf.eu

®

SCHEDA DI PRENOTAZIONE
(da consegnare/inviare all’Associazione)

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………………………..………
Cod. fiscale ………………………………………………………… nato il …………………………….. a ……………………………………..
Ospite
tel. (ufficio/casa) ……………………………………………..fax……………………... e-mail…………………………………………….…
domicilio…………………………………………………………………………… città ……………………………………….. Cap…………....
CHIEDE
di prenotare ……………………………………………………..…………………………………………………………………………………….
per sé e per le persone appresso elencate appartenenti al proprio nucleo familiare:
1) coniuge…………………………………………………………………… c.f. ……………………………………………………… nato il ……………………… a ……………………………………………
2) figlio………………………………………………………………………… c.f. ……………………………………………………… nato il ……………………… a ……………………………………………
3) figlio………………………………………………………………………… c.f. ……………………………………………………… nato il ……………………… a ……………………………………………
4) figlio………………………………………………………………………… c.f. ……………………………………………………… nato il ……………………… a ……………………………………………

con la seguente sistemazione: □ singola □ doppia □ tripla □ altro (barrare la casella interessata)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(specificare n° stanze e bambini in secondo/terzo letto, terzo letto per adulto, ecc)

e trattamento come da programma.
Il sottoscritto si impegna a versare il 1° acconto in sede di prenotazione ed il saldo come stabilito; dichiara, inoltre,
di essere a conoscenza ed accettare le condizioni di penalità (previste dal decreto legislativo 111/1995) in caso di
annullamento della presente prenotazione.

Data…………………….…….

Firma ………………………………………………

I versamenti potranno essere effettuati in contanti oppure mediante bonifico bancario su c/c IBAN IT07 E033
5901 6001 0000 0125 943 - Banca Prossima – intestato a ADAF - Associazione Dipendenti Agenzie Fiscali
causale: indicare il viaggio.
Trasmettere la copia del versamento e la scheda compilata possibilmente via e-mail: info@adaf.eu

-

