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“Neapolis”  
Così si chiamava Napoli al tempo degli antichi Greci che fondarono la città nel VIII 
secolo A c.  Il luogo ideale dove festeggiare il fine anno di un periodo particolare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Dicembre 2021 

Una città impareggiabile, unica nel suo genere, ricca di storia, tradizioni, splendide visite.  
Sicuramente è la più misteriosa città d'Europa, è la sola città del mondo antico che non sia 
perita come Ilio, come Ninive, come Babilonia. È la sola città del mondo che non è 
affondata nell'immane naufragio della civiltà antica. Napoli è una Pompei che non è stata 
mai sepolta. Non è una città: è un mondo 
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Programma di viaggio 
30 Dicembre: Cecina - Napoli  
Partenza per Napoli con Treno IC diretto da Cecina (Orario ancora da riconfermare)  
arrivo a Napoli alle ore 12:30 circa.  Incontro con il nostro assistente e trasferimento in 
Hotel. Pranzo libero. Nel pomeriggio Partenza per una visita pomeridiana della città. Sosta 
sul lungomare per un Cena a base di Pizza sul lungomare partenopeo.   Pernottamento. 

31 Dicembre: Napoli –  
Prima colazione in hotel. Mattino dedicato ad una passeggiata storica nella parte storica, 
pizza del Gesù, Duomo, possibilità di visitare il Chiostro di S. Chiara, Il Cristo velato, Il 
Museo del tesoro di San Gennaro. Pranzo in ristorante.   
Serata di fine anno facoltativa . Pernottamento  
 
01 Gennaio: Napoli  
Prima colazione in hotel, Partenza per la visita della Costiera amalfitana con BUS GT. Soste 
nei luoghi Panoramici più interessanti della Costiera. Soste a Positano, Amalfi e Ravello.  
Pranzo in centro a Sorrento. Nel pomeriggio rientro a Napoli. Cena tipica napoletana in 
ristorante. Pernottamento in hotel.  

02 Gennaio: Napoli Cecina  
Prima colazione, Mattino Trekking urbano nei quartieri spagnoli. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio, trasferimento alla Stazione ferroviaria e rientro con Treno IC per Cecina. 

 
 
Quotazioni Minimo 15 partecipanti  
 
Quota individuale di partecipazione in camera doppia   €      735,00 
 
Supplemento camera Singola     €      220,00 
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La quota comprende: 
 

- Sistemazione per 3 notti presso G H Oriente o similare  
- Assicurazione sanitaria bagaglio annullamento  
- Assistenza di nostro personale in loco 
- Trasferimenti dalla Stazione FF SS all’hotel a/r  
- Pasti come descritto in programma 
- Piano delle visite come descritto  
- Bevande ai pasti incluse  
- Kit da Viaggio  
- Guida di Napoli Illustrata  

 
La quota non comprende. 
 

- Gli extra in genere 
- Le visite non incluse o facoltative  
- Ingressi ai siti, musei, metropolitane, funicolare 
- Cenone di fine anno sulla Terrazza panoramica dell’Hotel (€ 140,00 pp)  
- Il Biglietto Ferroviario a/r da Cecina  
- I pasti menzionati come liberi  
- Le bevande extra  
- La polizza annullamento con estensione Covid  

 
Prenotazioni aperte  
 

- Acconto richiesto: 30% del pacchetto + Biglietto FF SS 
- Saldo 30 gg prima della partenza  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Necessario green Pass europeo  


