
DAL 30/12 AL 2/1/2021  

CAPODANNO 2021 

Golfo di Napoli e Costiera Amalfitana € 495,00 
Sorrento e la penisola Sorrentina, insieme alla Costiera Amalfitana, 

ci regalano un paesaggio straordinario, tra i primi luoghi che sono nei sogni 
dei turisti di tutto il mondo 

Gusteremo prelibate delizie gastronomiche locali e lo scenario della nostra 
mezzanotte sarà il fantasmagorico Golfo di Napoli! 

PROGRAMMA  

30-12 partenza per Ravello, una delle perle di cui è costellata la Costiera Amalfitana, faremo 
una breve visita e poi ci spostiamo per pranzo nella vicina località Pontone, nel pomeriggio 
visita guidata ad Amalfi. Al termine trasferimento in hotel, chek-in, cena e degustazione  
delle rinomata pasticceria Di Dato. 

31-12 giornata dedicata alla visita guidata di Vico Equense, Sorrento e Meta di Sorrento. 
Non mancheranno anche i tradizionali e famosi presepi. Pranzo libero, rientro in hotel dopo 
pranzo per relax (o torneo di burraco) e preparativi per il cenone con musica dal vivo e         
veglione (nel rispetto dei protocolli vigenti). 

1-1 mattinata libera, pranzo di Capodanno in hotel, nel pomeriggio visita guidata di Salerno 
e alla Cattedrale di S. Matteo. Cena in hotel. 

2-1 visita guidata a Positano, pranzo degustazione presso rinomata azienda viti-vinicola           
locale. Nel pomeriggio partenza per rientro a Roma. 

La quota comprende:  
Pullman GT per tutto la durata del viaggio - Pranzo in ristorante tipico con bevande incluse il primo 
giorno - 3 notti al Grand Hotel Moon Valley 4* di Seiano (Vico Equense) in mezza pensione con             
bevande incluse - Cenone e veglione del 31 con musica dal vivo - Pranzo di Capodanno in hotel -             
Visite guidate come da programma - Degustazioni previste - Auricolari radioriceventi - Assicurazione - 
Accompagnatore. 
La quota non comprende:  
Eventuali ingressi - Mance -Tassa di soggiorno locale - Extra di carattere personale e tutto quanto non 
indicato alla voce “la quota comprende”. 

 
RIDUZIONE VIAGGIO CON MEZZI PROPRI € 35,00           

 
 Visita il sito: https://www.ctailcircolo.it/      Scrivici a: info@ctailcircolo.it  
 Chiamaci: 06 8993.9996 - 389.0665160 - Cesare 338.3911.506 

Partenza da: Piazza della Pace Ciampino ore 07,00 - Fermata metro B EUR Fermi                

(Viale America) ore 07,25 - Circonvallazione Tuscolana ore 07,50 

RISERVATO AI SOCI 


