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Magico fine Anno in Costa Sorrentina! 

30 DICEMBRE/1 GENNAIO 2021 

  
Un programma che ti farà vivere la Magia del Territorio Campano e godere degli ottimi sapori della Cucina locale! 

Faremo sosta a Orvieto prima di dedicarci alla Penisola Sorrentina; visiteremo gli scavi di Pompei, Sorrento e il suo 

famoso Limoncello con una tappa gourmet per una buona degustazione!  

Festeggeremo la fine di questo anno in Hotel con cenone e veglione e visiteremo la Reggia di Caserta prima di fare il 

nostro rientro a casa. 

 

PROGRAMMA 

30 Dicembre 

Partenza di prima mattina dai luoghi convenuti in Bus GT. Sosta a ORVIETO per il pranzo in ristorante e la visita libera 

del suo bellissimo Duomo. 

Al termine proseguimento per la penisola sorrentina. Arrivo e sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento. 

31 Dicembre  

Prima colazione in Hotel, Partenza per POMPEI e incontro con la guida per la visita ai famosi Scavi. Pompei ha sempre 

esercitato un profondo fascino nei visitatori d’oggi. L’eruzione del Vesuvio del 79 d.c. seppellì la città che fu dimenticata 
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per molti anni. Oggi la città è diventata una delle mete più conosciute e belle del mondo. Al termine della visita in Hotel 

per il pranzo e nel pomeriggio partenza per SORRENTO che con la nostra guida esploreremo vicoletto per vicoletto! 

Faremo visita ad una fabbrica di limoncello con degustazione di liquori a base di agrumi sorrentini.  

Rientro in Hotel in tempo per prepararsi al Cenone e veglione di Capodanno. Pernottamento. 

1 Gennaio  

Prima colazione in hotel e partenza per CASERTA. Visita guidata degli appartamenti e dei giardini della Reggia di 

Caserta, uno dei più vasti e maestosi edifici d’Italia: la Versailles del Sud! L’immenso edificio comprende 1200 stanze 

con 1790 finestre e 34 scale. 

Pausa pranzo in ristorante  e al termine partenza per il rientro a casa. 

 

PARTENZE DA 
 

- Poggibonsi, Tavarnelle Val di Pesa, San Casciano Val di Pesa, Firenze Impruneta,  
Firenze Nord, Prato est 

 
Gli orari dettagliati saranno comunicati prima della partenza 
 

QUOTA A PERSONA €.  435,00  

S/SINGOLA €. 76,00 su richiesta 

 

La quota comprende La quota non comprende 

• Accompagnatore Oceanya.it 

• Viaggio in Bus 

• Soggiorno in Hotel in penisola sorrentina bevande 

incluse, mezza pensione 

• Visite guidate come da programma 

• 2 pranzi in ristorante bevande incluse 

• Assicurazione medico bagaglio 

• Cenone e veglione di fine anno 

 

• Tutto quanto non menzionato alla 

voce “la quota comprende” 

• Tassa di soggiorno in Hotel 

• Assicurazione annull.to facoltativa ma 

consigliata €. 25/persona 

 

Il Tour sarà confermato al raggiungimento di 30 persone. 

E’ possibile che, per motivi di ordine tecnico l’ordine delle visite e le escursioni in programma possa essere modificato 

garantendo sempre e comunque il compimento di tutte le escursioni stabilite anche se in ordine diverso. 

 

Organizzazione tecnica Oceanya.it Travel Experience srl, Partita Iva 06985170486 
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