FINE ANNO A NAPOLI
G.H. ORIENTE 4****s
31 Dicembre 2020 – 03 Gennaio 2021
... A volte penso addirittura che Napoli possa essere ancora l'ultima speranza che resta alla
razza umana (Dal film Così parlò Bellavista)….

PROGRAMMA
31 Dicembre: partenza per Napoli
Si raggiunge la città di Napoli con Treno diretto da Livorno- Cecina . Arrivo nella città
partenopea, incontro con ns incaricato. Trasferimento in hotel centralissimo . Pomeriggio libero.
Sera: Gran Cenone di fine anno presso l’hotel al ristorante “top roof” da dove si potranno
ammirare gli straordinari fuochi d’artificio di Napoli.
L’ubicazione favorevole del Gran Hotel Oriente , Tra Chiaia e Via Toledo ,consente di essere nel
cuore della città a pochi passi dal quartiere dello shopping e al Teatro San Carlo. La bellissima
terrazza panoramica dove verranno organizzati la cena e i festeggiamenti del 31 dicembre ci
regaleranno una visuale unica sul Vesuvio illuminato dai fuochi di artificio nello stupendo Golfo
di Napoli .
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01 gennaio 2021
Prima colazione nella tarda mattinata. Partenza per la visita della città di Napoli storica. Il
quartiere di san Gregorio armeno, il cristo velato, il chiostro di Santa Chiara, il Museo del tesoro di
San Gennaro. In serata cena in ristorante locale
pernottamento.
02 gennaio 2021
prima colazione, mattino proseguimento della visita di Napoli “borbonica” pranzo in Hotel.
Partenza per Salerno. Visita della città e delle bellissime decorazioni “luci d’autore. Rientro a
Napoli . Cena con musica dal vivo in ristorante tipico con menù partenopeo. Pernottamento.
03 gennaio 2021
prima colazione. Visita della “Napoli delle contraddizioni” pranzo a base di pizza e fritturine. Nel
pomeriggio, trasferimento alla stazione ff ss e partenza per il rientro ai luoghi di origine
Arrivo nella serata.
Quota individuale di partecipazione Minimo 20 partecipanti
In camera doppia
in camera singola

€
€

695,00
885,00

La quota comprende:
- Accoglienza In arrivo a Napoli stazione FF SS
- Servizio di trasferimento all’Hotel. A/R
- 3 notti al G Hotel Oriente 4****s in camera con servizi
- Trattamento di pernottamento e prima colazione
- Visite come descritto con Guida Locale
- Le cene del 1 e del 2 gennaio Bevande incluse
- Il pranzo del 2 gennaio in Hotel, Bevande Incluse
- Il pranzo a base di Pizza del 3 gennaio Bevande Incluse
- Assicurazione sanitaria e Bagaglio
- Kit e Mini-guida
- Accompagnatore per tutto il viaggio (min. 20 partecipanti)
La quota non comprende.
- Gli extra in genere
- I pasti liberi e/o non menzionati
- Le mance
- Gli Ingressi ai siti a pagamento
o Cristo Velato
o Chiostro di S. Chiara
o Museo del tesoro di san Gennaro
- Il cenone a G H Oriente incluso bevande (obbligatorio) *
- Il biglietto Ferroviario dal Luogo di Origine a Napoli a/r
- Tutto quanto non Indicato in: La quota comprende

€ 10,00 pp
€ 4,00 pp
€ 8,00 pp
€ 145,00 pp
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