
     
 
 
 
 
                                                           

Agenzia di Viaggi SANTINI VIAGGI & TURISMO 
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana 
Tel e Fax 0583 643249 Cell 347 5800986 
email: santiniviaggi@yahoo.it  

DAL 30 DICEMBRE 2020  AL 1 GENNAIO 2021 
 

 
 
1° GIORNO –  Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in 
pullman G.T. per la Campania. Lungo il tragitto sosta per la prima colazione e 
pranzo libero in grill. Nel pomeriggio arrivo a Salerno e breve visita con 
accompagnatore  della città con la Cattedrale di San Matteo e il suo centro storico. 
Salerno è una città con invidiabile posizione geografica fra la costiera amalfitana e 
la costiera cilentana e  che ha circa il 60% del proprio territorio protetto 
dall'UNESCO. Al termine tempo libero per la visita della città. Capodanno a Salerno 
è un periodo speciale e a renderlo tale sono le “Luci d’Artista” e le “Luminarie” 
che colorano ed addobbano quasi tutte le strade e le piazze della città. Nel tardo 
pomeriggio trasferimento in hotel a Paestum sistemazione cena e pernottamento.  
 
 

2° GIORNO – Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione sulla Costiera 
Amalfitana, iniziando con la sosta a Sorrento per la visita libera e per lo shopping. 
Proseguimento per la Costiera con breve sosta al Belvedere di Positano per foto di 
gruppo. Arrivo ad Amalfi e visita con accompagnatore della Città. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio tempo libero per la vista individuale dell’Antica Repubblica Marinara. Al 
termine trasferimento in hotel e preparativi per i festeggiamenti del fine anno con 
Cenone musica, ballo e Gran Gala di San Silvestro dove presenta Pamela Prati 
con la comicità di Pippo Franco e il bagaglino. 
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3° GIORNO – Sveglia ritardata dopo i festeggiamenti della nottata e colazione in 
hotel e partenza per Vietri sul Mare, capitale indiscussa della ceramica artistica. 
L'abitato della marina è dominato dalla cinquecentesca Cupola della Chiesa di San 
Giovanni Battista, rivestita da centinaia di "scandole", maioliche a forma di pesce di 
tre colori: giallo, verde e azzurro. L'effetto iridescente delle maioliche non passa 
inosservato, nè da terra, nè da mare: fa, anzi, del tempio dedicato al Patrono il 
simbolo stesso di Vietri. Tempo libero per la visita e per lo shopping. Al termine 
trasferimento a Napoli e pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio tempo libero per 
visita della città passeggiando per le vie del centro da Piazza del Plebiscito con il 
palazzo Reale, il Teatro San Carlo, via Toledo fino a Spaccanapoli. Nel tardo 
pomeriggio e non oltre le ore 16:30 inizio del viaggio di rientro con soste in grill 
lungo il percorso per la cena. Arrivo in serata 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 399 
 
 

ACCONTO € 150     SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 90 
 
 
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. – trattamento di mezza pensione in Hotel la 1° sera 
e Cenone di Fine Anno con Bevande e spettacolo con Pippo Franco – Pranzo del 3° giorno a 
Napoli -  accompagnatore - Assicurazione  
 
 
La quota non comprende : Tassa di soggiorno , tutto quanto non indicato nella quota comprende  
 
 


