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CAPODANNO A SORRENTO e DINTORNI ( 7GG/6NT) 
Dal 28 DICEMBRE 2018 AL 03 GENNAIO 2019 
Soggiorno, pensione completa, escursioni, viaggio A/R 

 Hotel Atlantic Palace 4* 

 
1° GIORNO: Partenza da Bergamo in prima mattina con  bus GT per SORRENTO. Soste lungo il tragitto. 
Arrivo in hotel. Cocktail di benvenuto.  Cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO: 1^ colazione in hotel. Escursione con ns. bus GT a CAVA DEI TIRRENI, città dei portici. Visita 
guidata all’ Abbazia della S.S Trinità. Proseguimento per VIETRI SUL MARE. Tempo libero per shopping.  
Pranzo in hotel. Pomeriggio libero. Cena, serata danzante e pernottamento. 
 
3° GIORNO: 1^ colazione in hotel. Escursione con ns. bus GT e guida a SPACCANAPOLI con visita del 
Duomo e del caratteristico quartiere di S. Gregorio Armeno. Pranzo libero. Pomeriggio proseguimento 
per visita del CASTEL DELL OVO ( visita interno) , il Castello più antico della città di Napoli ed è uno degli 
elementi che spiccano maggiormente nel celebre panorama del Golfo, e visita della VILLA PIGNATELLI , 
edificio ubicato nel quartiere di Chiaia in Napoli, risalente agli inizi del XIX secolo. All’interno la villa 
ospita il Museo Principe Diego Aragona Pignatelli Cortes che ospita l’omonimo Museo delle Carrozze. 
Rientro in hotel. Cena , serata danzante. Pernottamento 
 
4° GIORNO: 1^ colazione in hotel. Escursione con ns. bus GT e guida ad ERCOLANO e visita dei 
famosissimi Savi Archeologici. Pranzo in hotel. Pomeriggio libero. Serata con Cenone di Fine Anno e 
Veglione di San Silvestro con musiche e danze. Pernottamento. 
 
5° GIORNO: 1^ colazione in hotel. Transfer a SORRENTO per passeggiata libera. Pranzo tradizionale di 
Capodanno in hotel. Pomeriggio libero a disposizione del gruppo. Rientro in hotel. Cena, serata 
danzante e pernottamento. 
 
6° GIORNO: 1^ colazione in hotel. Escursione FACOLTATIVA ( a pagamento) con ns bus gran turismo e 
guida lungo la COSTIERA AMALFITANA. Sosta al belvedere di Positano per ammirare un panorama 
unico al mondo. Arrivo ad AMALFI, visita del Duomo e passeggiata per il caratteristico centro storico. 
Pranzo in ristorante a Scala. Pomeriggio proseguimento per RAVELLO e visita della bellissima Villa 
Rufolo. In alternativa Escursione FACOLTATIVA ( a pagamento) a PAESTUM. Visita dei famosi templi e 
del Museo con la Tomba del Tuffatore. Pranzo in ristorante. Proseguimento per SALERNO. Visita 
guidata del Duomo e passeggiata lungo le strade della città  addobbate da stupende luminarie “ Luci D’ 
Artista” Rientro in hotel. Cena, serata danzante e pernottamento.  
 
7° GIORNO: 1^ colazione in hotel.  Ritiro bagagli e partenza con ns. bus GT per le proprie destinazioni. 
Soste lungo il tragitto. Arrivo e Fine dei ns. servizi. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE         EURO   620.00  
 
 
 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA                       EURO    150.00 
PACCHETTO BEVANDE                                             EURO      35.00 
ASSICURAZIONE ANN.TO FACOLTATIVA              EURO      25.00 
 
 
  
LA QUOTA COMPRENDE:  
Viaggio da Bergamo A/R con bus GT – Bus per tutte le escursioni – 3 Escursioni come da programma – 
Guide ove previste – Pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo – Pranzo 
al sacco del 6° giorno – Serate danzanti – Cena d’arrivederci- Assicurazione medico bagaglio  
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Escursioni facoltative – Bevande ai pasti – Ingressi – Assicurazione medico bagagli € 5,00 per persona – 
Tassa di soggiorno se prevista – Tutto quanto non espressamente citato nella voce la quota comprende 

   

 

HOTEL ATLANTIC PALACE  4 STELLE 
http://www.atlanticpalacehotel.com 

 
Il Grand Hotel Atlantic Palace sorge in una zona residenziale di Sorrento, non lontano dal centro storico e 
dalle spiagge. Con le sue 95 camere e le spaziose aree comuni, rappresenta la scelta ideale per un 
soggiorno di esclusivo relax fra comfort moderni e servizi di qualità. L'offerta ricettiva comprende un ottimo 
Ristorante à la carte con cucina locale e internazionale, piscina con angolo idromassaggio, Solarium con 
lettini, American Bar, Parcheggio privato, Servizio navetta da/per Sorrento. 

 


