1° GIORNO: ROMA - SALERNO “LUCI D’ARTISTA” - NOLA
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo e orario da definire. Partenza per Nola/Scafati. Pranzo in
hotel. Consegna delle camere riservate. Primo pomeriggio partenza per Salerno e visita libera della
città e delle Sue Luminarie, meravigliose esposizioni d'arte luminose, che creano una magica
atmosfera punteggiata da elementi fiabeschi e mitologici. Elfi, tappeti volanti, lanterne e draghi,
l'universo ed il giardino incantato. Cena libera. In serata rientro in Hotel e pernottamento.

2° GIORNO: NAPOLI CAPODIMONTE - VESUVIO
Prima colazione in Hotel. In mattinata visita con guida del Museo di Capodimonte, Rientro in Hotel.
Pranzo. Nel pomeriggio visita con guida del Vesuvio. Cena e pernottamento in Hotel.

3° GIORNO: POZZUOLI - RIONE TERRA
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per visita con guida di Pozzuoli Situata sull'omonimo golfo, Pozzuoli si trova in un'area
vulcanica, i Campi Flegrei (cioè campi ardenti), che comprende un vulcano ancora in attività, la Solfatara. Gran parte del territorio è collinare,
comprendendo diversi crateri vulcanici tra cui gli Astroni, Monte Nuovo e quello che ospita il lago d'Averno. Da questa zona il suolo scende
abbastanza ripidamente verso sud (golfo di Pozzuoli), mentre più graduale è la discesa verso ovest, ove insiste un'area pianeggiante presso il
litorale domitio. Il Rione Terra è un agglomerato urbano che costituisce il primo nucleo abitativo di Pozzuoli, nella città metropolitana di Napoli,
abitato fin dal II secolo a.C. Si trova su una piccola altura che permetteva di controllare bene gli arrivi dei nemici provenienti sia dal mare sia
dalla terra. Il quartiere fu sgomberato nel 1970 a causa della notizia di una presunta crisi bradisismica, annunciata dai geologi e diffusa
attraverso i mezzi di comunicazione. il Rione è stato per lungo tempo oggetto di restauro e riqualificazione, insieme al percorso archeologico
sottostante. A partire dal 2014 è di nuovo aperto e visitabile. Pranzo libero. In serata rientro in hotel, per i preparativi al " Gran

Veglione” di fine anno cenone tipico partenopeo, musica, fuochi d'artificio fino a tarda notte!!!
4° GIORNO: NOLA - ROMA
Prima colazione in Hotel. In mattinata visita libera di Nola per assistere alla SS Messa di Capodanno. È conosciuta come "la città bruniana"
per aver dato i natali al filosofo Giordano Bruno e anche come "la città dei gigli" per la storica festa che annualmente si tiene nel mese di giugno.
Il centro storico e i ritrovamenti archeologici della zona ne testimoniamo le origini antiche. Al termine rientro in hotel per pranzo di

Capodanno. Nel pomeriggio partenza per Roma. Arrivo previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE:
- IL VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE IN HOTELS 4* A NOLA o dintorni
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE INCLUSE ½ di MINERALE ¼ di VINO
- CENONE E VEGLIONE DI CAPODANNO CON MUSICA
DAL VIVO
- VISITE ED ESCURSIONI IN PULLMAN GT E GUIDE
LOCALI COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL
VIAGGIO

SUPPLEMENTI e RIDUZIONI:
SUPPLEMENTO SINGOLA: € 25.00 a notte SU RICHIESTA SE
DISPONIBILE
- da 2 a 10 anni – 10%
- TRIPLE SU RICHIESTA

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA D’ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO,
ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO FINO A 20 GG
PRIMA DELLA PARTENZA: € 30.00 PER PERSONA
- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO
- INGRESSO A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI
- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA
“ QUOTA COMPRENDE”.

MINIMO 40 PARTECIPANTI
I posti sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento.
LA GITA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI SECONDO ESIGENZE TECNICHE E/O CLIMATICHE
ORGANIZZAZIONE TECNICA CRAL RIUNITI
LA VACANZA ITALIANA TOUR OPERATOR - ROMA

