
1/5 novembre Matera e Puglia 
con emozioni gastronomiche 

qualità certificata  

Euro 250,00 a pax, 
       Cod. 51g/17 

 

1 NOVEMBRE 
Arrivo ad Alberobello (con possibilità di escursione 
lungo il percorso). Cena e pernottamento in MASSERIA 
 
 
2 NOVEMBRE  OTRANTO- LECCE 
Colazione in albergo e giornata dedicata alla 
visitaguidata di Lecce, con i suoi gioielli barocchi e la 
piazza sant'Oronzo. 
Pranzo libero e nel pomeriggio visita guidata di Otranto, 
splendido borgo marinaro ricco di storia. Rientro in 
albergo , cena e pernottamento. 

 
 
3 NOVEMBRE  OSTUNI / ALBEROBELLO 
Colazione in hotel; partenza per Ostuni e visita guidata della citta' bianca. Rientro ad Alberobello - la 
capitale dei Trulli - e visita guidata. Cena e pernottamento. 
 
 
4 NOVEMBRE SASSI DI  MATERA 
Colazione in albergo e visita guidata intera giornata di Matera. Pranzo - degustazione in panificio a 
base di prodotti da forno. Cena in masseria. Pernottamento 
 
5 NOVEMBRE 
Colazione e partenza (possibilita' di organizzare escursione in base alla località di arrivo). 

 
 
 
L'offerta comprende: 
sistemazione in MASSERIA **** con trattamento di 4 mezze pensioni  (1/2 min. + 1/4 vino) 
1 pranzo degustazione in panificio 
visita guidata FD Lecce / Otranto 
visita guidata FD Ostuni / Alberobello 
visita guidata FD Matera 
1 free ogni 25 pax paganti 
 
L'offerta non "comprende": trasporto, tassa di soggiorno, eventuali ingressi, quanto non incluso ne 
la quota comprende. 
 
 
TARIFFA: 250,00 (MIN. 25 PAX) 
SUPPL. SINGOLA: 25,00 EURO a pax a notte 
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Pompei - Napoli - Caserta - 
Costiera Amalfitana 
escursione in nave 

qualità certificata 

Euro 245,00 a pax 
       Cod. 49g/17 

 
1 NOVEMBRE  POMPEI 
visita degli scavi di Pompei e sistemazione in hotel *** in COSTIERA 
SORRENTINA; cena e pernottamento. 
 
2 NOVEMBRE  NAPOLI 
colazione in albergo e trasferimento a Napoli per la  giornata dedicata 
alla visita dei Presepi e delle vie del centro storico chiamate 
"decumani", in particolare via San Gregorio Armeno, via dei tribunali, 
piazza San Gaetano, piazza San Domenico. 
Pranzo libero fra le innumerevoli pizzerie disseminate nel centro 
storico. 
L'area è ricca di grandi monumenti come il Gesu' Nuovo, San 

Domenico Maggiore, San Lorenzo Maggiore. 
Nel pomeriggio proseguimento per il centro della città; piazza del Plebiscito, via Toledo fino al lungomare. 
Rientro in hotel, cena  e pernottamento. 
 
3 NOVEMBRE REGGIA DI  CASERTA E CASERTA VECCHIA 
colazione in albergo e  visita guidata della Reggia di Caserta; proseguimento nel pomeriggio per Caserta vecchia. 
Rientro in albergo cena  e pernottamento. 
 
4 NOVEMBRE COSTIERA AMALFITANA IN NAVE -  POSITANO /AMALFI 
colazione in htl e partenza per la Costiera Amalfitana,  con imbarco da Salerno - tratta Salerno - Positano. 
Visita guidata di Positano - tratta nave Positano / Amalfi. Visita guidata di Amalfi, antica repubblica marinara. 
Visita del Duomo, pranzo in ristorante; nel pomeriggio tratta navale Positano - Salerno. 
Rientro per la cena ed il pernottamento 
 
5 NOVEMBRE RIENTRO. 
colazione in albergo e partenza per le località di provenienza (in base alla destinazione possibilità di inserire escursione). 

 
 
L'offerta comprende: 
sistemazione in htl ***  Costiera Sorrentina,  con trattamento di n. 4 mezze pensioni 
pranzo in ristorante ad Amalfi 
visita guidata Napoli intera giornata 
visita guidata Pompei mezza giornata 
visita guidata Caserta intera giornata 
visita guidata intera giornata Amalfi /Positano 
tratte navali come da programma 
benvande di rito incluse ai pasti 
 
L'offerta non comprende: tasse di soggiorno + trasporto + quanto non incluso nella quota comprende. 

 
 
 
TARIFFA: 245,00 EURO A PAX (MIN. 25 PAX ) 
 
suppl. singola: 20,00 euro a pax al giorno 
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le nostre proposte per 
il CAPODANNO 2018 
 

 
 

Capodanno in Campania, 2 notti, leggi di più... 
 

Capodanno a Roma, hotel*** e visite, leggi di più... 
 

Capodanno in Costiera Sorrentina, con presepi di Napoli e Luci 
d'artista di Salerno, leggi di più... 

 

Capodanno a Gallipoli e Tour del Salento, leggi di più... 

 

Capodanno TOP a Napoli, leggi di più... 
 

Capodanno a Perugia e tour dell'Umbria, leggi di più... 
 

Capodanno TOP a Roma, leggi di più... 
 

Capodanno in masseria ad Alberobello e Matera, leggi di più... 

 

Capodanno Matera e Puglia, leggi di più... 
 

Capodanno a Matera, leggi di più... 
 
 
 

 

 

http://kloudy202.nl/sender/t/24a5d9e6bfa62a45bdfc55d1dd2c3eec/ba1800382fd9ed3ad1a9d8c52d768e54/
http://kloudy202.nl/sender/t/24a5d9e6bfa62a45bdfc55d1dd2c3eec/e9e50072db26be85b3e3bd696ef504b6/
http://kloudy202.nl/sender/t/24a5d9e6bfa62a45bdfc55d1dd2c3eec/e5c5da1c53d957193a464b2c39d830d0/
http://kloudy202.nl/sender/t/24a5d9e6bfa62a45bdfc55d1dd2c3eec/e5c5da1c53d957193a464b2c39d830d0/
http://kloudy202.nl/sender/t/24a5d9e6bfa62a45bdfc55d1dd2c3eec/924bd729bd94dcbb0a2db8e48225cc94/
http://kloudy202.nl/sender/t/24a5d9e6bfa62a45bdfc55d1dd2c3eec/e52dd685144f33ce032179efa5c21afb/
http://kloudy202.nl/sender/t/24a5d9e6bfa62a45bdfc55d1dd2c3eec/b3e799370519586c1bd17da1b6af9717/
http://kloudy202.nl/sender/t/24a5d9e6bfa62a45bdfc55d1dd2c3eec/cee4ee68be803f1025605bf1c79043b8/
http://kloudy202.nl/sender/t/24a5d9e6bfa62a45bdfc55d1dd2c3eec/d44ebca935516b656f92b0799c77715d/
http://kloudy202.nl/sender/t/24a5d9e6bfa62a45bdfc55d1dd2c3eec/385cf7043f87813276b772e33ce9f9a9/
http://kloudy202.nl/sender/t/24a5d9e6bfa62a45bdfc55d1dd2c3eec/a989cf67dc2c05aa90acbc0bd8253041/
http://kloudy202.nl/sender/t/1bb5aba1fe10e3ef6448248f8047586e/7602497263cf7bdcc3d7d6855c32e61b/


Capodanno in Costiera 
Sorrentina, con tour di Napoli,  

Massa Lubrense, Sorrento,  
Vico Equense; 

emozione gastronomica con la famosa PIZZA A METRO  
Euro 248,00 a pax, min. 25 partecipanti Cod. 48g/17 

 
 

30 dicembre Napoli 
arrivo e visita guidata della Napoli dei presepi e dei decumani (Spaccanapoli e San Gregorio Armeno; 

le grandi basiliche  di Santa Chiara e del Gesù Nuovo) 
Sistemazione in hotel **** a Massa Lubrense (comune costiero situato di fronte Capri, a cavallo fra il 

golfo di Napoli e la costiera amalfitana.  Cena e pernottamento. 
 

31 dicembre Sorrento / Massa Lubrense 
colazione in albergo e mattinata dedicata alla visita guidata dell'elegante Sorrento;  pranzo libero. 

Pomeriggio libero e relax. Cenone e veglione.  Pernottamento. 
 

1 gennaio Università della Pizza 
colazione in albergo e partenza per Vico Equense con pranzo a base di pizza a metro presso 

l'università della pizza. Fine dei servizi. 
 

L'offerta comprende: 
sistemazione in htl **** con trattamento di di n. 1 mezza pensione + n. 1 pernottamento e prima 

colazione 
cenone con veglione in hotel 

pranzo presso università della pizza; 
visita guidata Napoli mezza giornata + Sorrento mezza giornata 

bevande incluse ai pasti. 
 

L'offerta non comprende: tasse di soggiorno + trasporto + quanto non incluso nella quota 
comprende. 

 
 

Tariffa: 248,00 euro a pax 
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