CASERTA, SORRENTO, NAPOLI E
LUCI D'AUTORE A SALERNO
25- 26 -27 -28 Novembre 2022
GIORNO 1 Asti - Caserta – Partenza nella notte da Asti per la Campania. Arrivo a Caserta e
pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio visita alla splendida Reggia di Caserta, famosa
testimonianza dell’arte vanvitelliana. Si ammireranno gli appartamenti storici ed il parco. Tempo
libero per raggiungere il Giardino Inglese con l’ausilio di navette interne del parco al costo di circa
€ 2 per persona da pagare in loco. Trasferimento in albergo, sistemazione nelle camere riservate,
cena e pernottamento.
GIORNO 2 - Sorrento, Salerno - Prima colazione in albergo e partenza per la visita libera di
Sorrento. Pranzo libero. Partenza per Salerno e visita guidata del centro storico con tempo libero a
disposizione per ammirare le luminarie di Natale. Rientro in albergo, cena e pernottamento.
GIORNO 3 - Napoli - Prima colazione in albergo e partenza per la visita guidata di Napoli. Si
arriva a Napoli con un po' di pregiudizio o con l'idea che questa città sia tutta sole, pizza e
mandolino. Premesso che la pizza è una delle cose migliori che esistano al mondo e che la musica
napoletana resta uno dei patrimoni dell'umanità, possiamo serenamente affermare che Napoli oggi
è molto altro. È l'arte contemporanea fruibile da tutti, è storia che trasuda dai palazzi, è entrare in
un vicolo e trovarsi davanti a un Caravaggio che ti sconvolge, è la nebbia sottile che fa sparire il
Vesuvio, è trovarsi sotto il naso la mappa della città quando ti affacci da San Martino. Napoli è il
sapore dei taralli che ti lascia la lingua in fiamme per tutto il pomeriggio, è il caffè intellettuale di
via Bellini o quello caotico di via San Sebastiano, è passeggiare per via Tribunali con la musica del
Conservatorio che riempie le stradine strette. Lasciarsi ammaliare da Partenope: questa è l'unica
cosa che può fare un visitatore attento in partenza per Napoli. In mattinata panoramica della citta'
in bus ammirando Piazza del Plebiscito, Palazzo Reale, Teatro San Carlo, Castel Nuovo, Via
Caracciolo con Castel dell' Ovo e la collina di Posillipo. Da Piazza del Gesù passeggiata a piedi per
il centro storico, “Spaccanapoli” con visita alla Chiesa del Gesù, Chiostro di Santa Chiara e
all’imponente struttura della chiesa di San Domenico Maggiore. Sosta per ammirare i magnifici ed
unici capolavori presenti nell’enigmatica Cappella San Severo. Lambendo la zona universitaria si
prosegue fino a giungere al noto e caratteristico borgo di San Gregorio Armeno con le sue botteghe
uniche per la tradizione presepistica che fanno da cornice ad una città che vive in tutta la sua
bellezza. Pranzo libero in corso d’escursione. Rientro in albergo, cena e pernottamento.
GIORNO 4 – Rientro Prima colazione in albergo. Partenza per il rientro. Pranzo in ristorante in
zona Viterbo.

PREZZO PER PERSONA
25 PERSONE

35 PERSONE

45 PERSONE

€ 630,00

€ 550,00

€ 520,00

SCONTO SOCI AUSER € 10
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 90 (CONCESSE IN NUMERO MOLTO LIMITATO)
Le quote comprendono:
 viaggio in bus
 servizi guida locale come da programma
 sistemazione alberghiera in hotel di categoria 4* in camere doppie con servizi privati
 trattamento di mezza pensione in albergo
 pranzo in ristorante il 1° e il 4° giorno
 bevande incluse ai pasti nella misura di ¼ di vino + ½ minerale per persona
 pacchetto ingressi a musei e monumenti Cappella San Severo, Chiostro Santa Chiara,
Reggia di Caserta
 radioguide
 assicurazione medico/bagaglio
 accompagnatore d'agenzia
Le quote non comprendono:
 pranzo del 2° e del 3° giorno
 extra di carattere personale
 tassa di soggiorno, se dovuta
 assicurazione annullamento e quarantena da sottoscrivere al momento della conferma € 35
per persona
 tutto quanto non espressamente indicato

PRENOTAZIONI ENTRO IL 05/09/2022
Prenotazioni con acconto di € 160 (più eventuale assicurazione annullamento) e
saldo entro il 25 OTTOBRE 2022 presso :

AUSER ASTI :
Via Lamarmora., 15 - 14100 ASTI – Telefono 0141 30060
CALLIPHORA TRAVEL:
Via del Cavallino 10, Asti Tel: 0141 352425

